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Negli ultimi sei mesi calano pignoramenti e ipoteche 
I numeri 

di Equitalia 
fanno scoprire 

il rapporto 
dei cittadini 
con i tributi 

locali e nazionali 
di FABIO NUCCI 

PERUGIA - Per chi non riesce 
a pagare entro i termini, ha un 
debito di almeno 200 euro e in 
passato si è dimostrato "virtuo
so", c'è la possibilità di dilazio
nare il pagamento in più impor
ti. Opportunità cui dal marzo 
2008 hanno chiesto di accedere 
18.500 contribuenti, tra impre
se e cittadini privati. Di tale 
istanze ne sono state accolte 
12mila, 700 sono state respinte 
per carenza dei presupposti for
mali o sostanziali richiesti. In 
5mila casi la rateizzazione è 
stata annullata o revocata per 

insolvenza. "La norma ha allar
gato la possibilità di accedere a 
tale istituto - spiega Gianluca 
Ambrosio, direttore generale di 
Equitalia Umbria - e sotto i 
5mila euro di debito fiscale è 
sufficiente compilare la doman
da, sempre che il contribuente 
non abbia sospesi ed abbia ono
rato i pagamenti precedenti". 
Per agevolare tale procedura 
l'agente della riscossione ha ac
cresciuto i servizi di assistenza/ 
consulenza allo sportello: recen
temente è stato aperto il presi
dio di Castiglione del Lago, il 
primo agosto sarà aperto il nuo
vo e ridefinito sportello di Gub
bio ed alla fine dell'estate è 
prevista la riapertura di quello 
di Marsciano. "Un grande sfor
zo organizzativo - rileva Ambro
sio - messo in campo per tenere 
conto della difficile congiuntu
ra economica e ridisegnare l'isti
tuto delle dilazioni di pagamen
to (ex articolo 19 Dpr 
602/1973)". 

In certi casi tuttavia tale pos
sibilità è vista solo come esca
motage per guadagnare tempo e 
allungare i termini del pagamen
to. "Tra la domanda di rateizza
zione e la comunicazione del

l'esito (periodo nel quale le even
tuali procedure coattive sono 
sospese, ndr) passano almeno 
90 giorni - aggiunge Ambrosio -
e tale opportunità diventa dun
que solo un elemento defatigan
te per il contribuente. Ma in 
questi casi, la procedura coatti
va (pignoramento, fermo ammi
nistrativo o iscrizione di ipote
ca) scatta immediatamente. Il 
messaggio che deve passare è 
che "le tasse si pagano"". 

Gli umbri in ogni caso si 
dimostrano diligenti anche sul 
versante fiscale e lo dimostra il 
trend che disegna la crescita di 
azioni bonarie da parte di Equi
talia Umbria a discapito di quel
le "invasive". "Questo significa 
che nei confronti delle obbliga
zioni tributarie - osserva Am
brosio - la "moral suasion" del 
fisco si sta diffondendo ed il 
contribuente sceglie di pagare 
in tempi ragionevoli. A questo 
si aggiunge un'opera di consu
lenza, assistenza e di servizi 
anche telematici offerti ai con
tribuenti (vedi protocolli con 
Ordini dei commercialisti di 
Perugia e Terni, Confartigiana-
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to Perugia e Foligno) che di 
fatto stanno favorendo la cosid
detta "compliance" (collabora
zione, ndr) spontanea". 

C'è anche una maggior pre
senza tramite gli ufficiali della 
riscossione che presidiano il ter
ritorio nei confronti di piccoli e 
grandi debitori fiscali. "Nei con
fronti dei primi la funzione è 
incassare o pignorare - spiega 
Ambrosio - mentre nel secondo 
caso, nel quale ci sono in ballo 
migliaia di euro, l'obiettivo è 
pignorare". 

Nella prima metà del 2010 
la maggior parte delle azioni 
svolte si è concretizzata in solle
citi di pagamento, 3.100 lette
re-avviso inviate per avvertire 
il cittadino che ha un debito 
fiscale e che entro 15 giorni 
deve pagarlo. "Questo non 
esclude che entro la fine dell'an
no - precisa il direttore generale 
di Equitalia Umbria - si dia 
corso a procedure per il recupe

ro coattivo di quanto dovuto 
all'ente impositore". A fine giu
gno sono state iscritte 850 ipote
che, eseguito 650 pignoramen
ti, 250 insinuazioni in procedu
re concorsuali e 50 vendite mo
biliari e immobiliari: cifre che 
disegnano un trend discenden
te rispetto ai primi sei mesi 
dello scorso anno. Il 2009 si era 
chiuso con 2900 ipoteche, un 
migliaio di pignoramenti, 970 
insinuazioni in fallimenti o li
quidazioni coatte e 130 incanti 
con un totale di 51 mila "avvisi 
bonari" emessi. 

La sinergia stretta con Agen
zia delle Entrate, Guardia di 
Finanza e Dogane ha reso ancor 
più dura la vita degli evasori ed 
oggi gli ufficiali Equitalia, in 
caso di debiti fiscali maggiori di 
25mila euro, possono accedere 
autonomamente alla contabili
tà di imprese e professionisti 
per svolgere attività di intelli
gence propedeutica alla riscos

sione di cartelle. "Non siamo 
più un soggetto di matrice ban
caria ma come Entrate e Fiam
me gialle siamo parte della stes
sa amministrazione finanziaria 
con una missione istituzionale 
fissata dalla legge", evidenzia 
Ambrosio. «Non siamo qui -
aggiunge -per fare utili ma per 
fare riscossioni, assistenza e re
cuperare l'assolvimento sponta
neo dell'obbligazione tributa
ria. Paradossalmente, se tutti 
pagassero spontaneamente, il 
ruolo degli agenti di riscossione 
verrebbe meno ma questo vor
rebbe dire che il Paese avrebbe 
raggiunto un livello di civiltà 
giuridica degno della miglior 
tradizione nord europea e ame
ricana». 

Ambrosio: «Ora gli 
umbri collaborano 
di più» 
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EMTi PREVIDENZIALI 

TOTALE 50,. 56,7 
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Importi riferiti a contribuenti che non hanno pagato spontaneamente anche dopo l'invio di avviso bonario, riscossi tramite procedure coattive da accertamento o iscrizione a ruolo 
Elaborazione il Messaggero Umbria su dati Equitalia Umbria SpA 
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