
Fisco Bilancio ricco per la società pubblica incaricata di raccogliere le tasse, accusata di politiche troppo aggressive 

L'esattore resiste alla crisi 
Riscossione in crescita e poteri rafforzati. Intanto cresce il malcontento tra i consumatori 

DI JACOPO TONDELLI 

E quitalia spa, la socie
tà partecipata al 
51% dall'Agenzia 
delle Entrate e al 

49% dall'Inps, ha resistito al
la crisi. Nel 2009 della reces
sione, infatti, il bilancio del
la società ha registrato un va
lore della riscossione di 7,7 
miliardi, in crescita del 10% 
rispetto al 2008. A guidarla 
ininterrottamente da quan
do è nata, nel 2005, è Attilio 
Befera, nominato direttore 
centrale per la Riscossione 
da Vincenzo Visco durante il 
primo governo Prodi, e poi 
più volte promosso da Giu
lio Tremonti. E' stato lui, ap
pena tornato in via XX Set
tembre nel 2008, a nominar
lo anche alla direzione del
l'Agenzia delle Entrate. 

A Giulio Tremonti, del re
sto, la gestione di Equitalia 
sta assai a cuore, e non po
trebbe essere altrimenti vi
sto che è una sua creatura. 
La funzione di riscossione 
delle tasse, prima attribuita 
a una quarantina di soggetti 
tra enti creditizi e società pri
vate, fu riportata sotto il tota
le controllo pubblico da un 
decreto legge del 30 settem
bre 2005. Tremonti aveva ri
preso posto come supermini-
stro dell'economia da appe
na otto giorni, dopo la paren
tesi di Domenico Siniscalco. 
L'Equitalia che tutti oggi co
noscono, e rispetto alla qua
le serpeggia il malcontento 
di molti consumatori e alla 
quale Giulio Tremonti affida 
una funzione importante 
nella tenuta dei conti pubbli
ci, è nata così. 

1 consumatori 
«Noi e le altre associazio

ni dei consumatori abbiamo 
ricevuto 5.000 lettere di pro
testa e di richiesta di assi

stenza in pochi mesi». Pietro 
Giordano, segretario nazio
nale di Adiconsum, dà i nu
meri della protesta rispetto 
al braccio esecutivo del fisco 
italiano. I nodi più spesso 
evidenziati da contribuenti 
che ricevono di colpo salatis
sime cartelle esattoriali sono 
due: i notevoli oneri finanzia
ri che gravano sui pagamen
ti richiesti rispetto alla cifra 
di base, e la mancata infor
mazione rispetto alla possibi
lità di vedere cancellate le 
ipoteche per debiti inferiori 
agli 8.000 euro, sancita di re
cente da una sentenza della 
Cassazione a Sezioni Unite. 

Proprio a Giordano è arri
vata nei mesi scorsi una del
le tante cartelle esattoriali 
che dava conto di un suo de
bito nei confronti del fisco. 
«Mi chiedevano per errore 
5.000 euro, che poi si rivela
rono 2.500 euro, risalenti al 
2005». In seguito alla rateiz-
zazione in 24 tranche — 
con una prima rata di 133 
euro e le altre 23 pari a 128 
— il pagamento complessi
vo supererà in realtà i 3.000 
euro, con un «sovrapprez
zo», comprendente natural
mente interessi e more, su
periore al 23%. «Ho chiesto 

È il valore io miliardi della 
riscossione registrata 
nel 2009, io crescita 
del 10% rispetto al 2008 

la rateizzazione proprio per 
vedere dall'interno la situa

zione molte volte denuncia
ta dai consumatori» spiega 
Giordano . 

L'altra questione, sottoli
neata dai contribuenti, ri
guarda invece la nullità del
le ipoteche per debiti di lie
ve entità. La Corte di Cassa
zione con decisione del 22 
febbraio scorso ha sancito 
la nullità, alla radice, e quin
di non sanabile, di tutte le 
iscrizioni per cifre inferiori 
agli 8.000 euro. «Solo che 
Equitalia non procede auto
maticamente alla cancella
zione: è necessario che i 
consumatori siano informa
ti di questa possibilità, e 
non è scontato, e poi si de
vono comunque attivare 
per procedere a una richie
sta». Un iter macchinoso, 
che non garantisce fino in 
fondo i contribuenti . 

Le lettere di protesta 
e richiesta di sopporto legale 
ricevute dalle associazioni 
dei consumatori 

Poteri in Finanziaria 
La centralità di Equitalia 

nelle strategie del governo, 
peraltro, trova una confer
ma nell'ultima Finanziaria, 
votata in Senato giovedì scor
so. L'articolo 29 è integral
mente dedicato alla «concen
trazione della riscossione 
nell'accertamento». Cioè: a 
una procedura più spedita 
perché Agenzia delle Entra
te ed Equitalia vengano in 
possesso delle somme dovu-
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te, tanto da esplicitare il prin
cipio per cui devono essere 
più facili «le procedure di ri
scossione coattiva delle som
me dovute a seguito dell'atti
vità di liquidazione, control
lo e accertamento sia ai fini 
delle imposte sui redditi e 
sul valore aggiunto che ai fi
ni degli altri tributi ammini
strati dall'Agenzia delle en
trate e delle altre entrate ri-

scuotibili a mezzo ruolo». 
L'efficacia della norma ri

guarda gli atti notificati a par
tire dal 1° luglio 2011, ma ha 
valore retroattiva per i periodi 
di imposta successivi al 31 di
cembre 2007. Concretamen
te, accertamento e intimazio
ne al versamento diventano 
sostanzialmente contestuali, 
la sola notifica dà esecutività 
immediata agli atti, i rapporti 

di comunicazione tra Agen
zia delle Entrate e Equitalia 
sono resi più rapidi, mentre 
nei casi in cui ci sia il fondato 
timore che la riscossione non 
avvenga i termini stabiliti a tu
tela del contribuente posso
no essere derogati. 

Non piace a molti consu
matori, insomma, ma il mini
stero continua a scommette
re su Equitalia. 
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