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Equitalia, guardare al Fisco 
con gli occhi dei contribuenti 

La società "cambia volto" e si avvicina alle esigenze dei cittadini 
SIMONE BOIOCCHI 

ROMA - È un volto nuovo 
quello che Equitalia, la so
cietà per azioni, a totale 
capitale pubblico (51% in 
mano all'Agenzia delle en
trate e 49% all'Inps), in
car ica ta dell 'esercizio 
dell'attività di riscossione 
nazionale dei tributi, pre
senta al pubblico. Una 
progressiva e radicale tra
sformazione che punta su 
due pilastri fondamentali: 
migliorare in assoluto 
principi e sistemi 
di riscossione e 
migliorare l'atten
zione nei confronti 
del contribuente. 

E proprio "il Fi
sco visto con gli oc
chi del con t r i - -
buente" è uno dei 
leit motiv che gui
dano la società 
nella sua opera di 
trasformazione. 

Un cammino che 
è iniziato "accor
ciando le distanze 
con i cittadini". 
Grazie a 1.431 
casse e punti con
sulenza (+16% ri
spetto al 2008) e a 
360 sportelli attivi 
su tutto il ter
ritorio nazio
n a l e ( + 6%) 
Equitalia cer
ca di avvici
narsi ai con
t r i b u e n t i . 
Fatti concreti 
dei quali han
no beneficiato 
maggiormen
te le città con 
bacini d'uten

za più ampi. 
Ad esempio 
nel 2005, cioè 
p r ima della 
n a s c i t a di 
Equitalia, sia 
a Roma, sia a 
Napoli, esi
steva un uni
co sportello 
per la riscos
sione. Oggi, invece, a co
pertura territoriale di tutti 
i quadranti della capitale 
sono operativi 5 sportelli 
(compresa Ostia), mentre 
a Napoli ce ne sono 8 tra 
sportelli standard e no-ca-
sh. 

Ma non è solo nei con
fronti dei grandi che si ri
volge l'attenzione della so
cietà. Rispetto al passato. 

infatti, i cittadini possono 
contare su una più razio
nale rete di sportelli di
stribuita lungo tutto lo sti
vale e su una copertura 
più capillare, realizzata 
non solo in considerazione 
della distanza chilometri
ca tra il cittadino e lo spor
tello, ma anche della con
formazione orografica del 
territorio. La distanza me
dia tra due sportelli del 
Gruppo Equitalia oggi non 
supera i 16 km e, nel caso 
di zone montuose dove il 
percorso è meno agevole, 
tale distanza sarà presto 
ulteriormente ridotta. 

Un'attenzione partico
lare è dedicata anche alla 
qualità dei nuovi sportelli, 
più ampi e confortevoli, 
dotati di video informativi, 
dispenser con modulistica 
e guide pratiche, totem eli
mina code e strutture ac
cessibili dalle persone di

sabili. 
Grazie a casse e punti 

consulenza ad hoc è inol
tre molto più agevole ef
fettuare gli adempimenti 
fiscali di professionisti e 
imprese, ma contestual
mente anche ridurre i 
tempi di attesa dei citta
dini che si recano allo 
sportello per singole pra
tiche meno complesse. 

E sempre nell'ottica di 
offrire un servizio pubbli
co più adeguato alle esi
genze dei contribuenti. 
Equitalia ha iniziato a po
tenziare (e continuerà a 
farlo) i siti internet del 
Gruppo arricchendoli di 
nuovi contenuti , come 
l'Estratto conto online, il 
servizio che in soli nove 
mesi ha permesso a oltre 
600 mila contribuenti di 
verificare da casa la pro
pria situazione debitoria 
aggiornata. 

Ma non è solo 
a t t r ave r so la 
t e c n o l o g i a e 
una presenza 
più capi l la re 
sul terr i tor io 
che Equitalia 
vuole avvici
narsi all'uten
za . Uno dei 
punti sui quali 
il gruppo gui
dato da Attilio 
Befera pun ta 
maggiormente 

è, infatti, quello "sociale". 
E proprio per questo Equi
talia vuole scrollarsi di 
dosso quell'immagine di 
"esattore senza scrupoli" 
che molti le hanno cucito 
addosso, andando a porsi 
ai contribuenti come un 

interlocutore capace e di
sponibile a individuare le 
migliori soluzioni per ri
solvere le diverse situazio
ni che possano verificar
si. 

Ma ancora non è tutto: il 
gruppo punta, infatti, a 
una vera e propria rivo
luzione nella riscossione 
mettendo in contatto in 
tempo reale enti locali, tri
bunali... affinché qualsia
si controversa possa es
sere risolta in breve tempo 
e nel modo migliore. 

Proprio in questa logica 
rientra "l'alleanza istitu
zionale" per alleggerire il 
contenzioso sulle multe 

Grazie a 1.431 
casse e punti 
consulenza e 

a 360 sportelli 
attivi nella 
Penisola, la 
società cerca 

di avvicinarsi 
ai contribuenti 

siglata con gli uffici del 
Giudice di pace di Napoli. 
Grazie all'intervento di 
Equitalia è stata firmata, 
infatti, una convenzione 
con il Ministero della Giu
stizia, il Giudice di pace, il 
Comune e il Prefetto di Na
poli per mettere in rete, 
entro 12 mesi, il Giudice di 
pace del capoluogo cam
pano. Una sorta di pro
getto pilota che presto si 
estenderà ad altre realtà 
della penisola. 
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Un cammino di innova
zione che vuole dare un 
immagine diversa e nel 
contempo un ruolo nuovo 
ad Equitalia mettendola in 
grado sì, di fare pagare chi 
deve, ma anche di sanare -
qualora ci fossero - quelle 
situazioni di controversia, 
con i contribuenti. 

A chi ritiene, infatti, di 
aver ricevuto una cartella 

di pagamento per 
tributi già pagati 
o interessati da 
un provvedimen
to di sgravio o so
spensione, baste

r à c o m p i l a r e 
un'autodichiara-
zione per inter
rompere le proce
dure di riscossio
ne. Non sarà cioè 
più necessario fa
re la spola tra gli 
uffici pubblici. In 
base a una diret
tiva emanata set
t i m a n a s c o r s a 
qualora il contri
buente sia in gra
do di produrre un 
provvedimento di 
sgravio o di so
spensione emes

so dall'ente credi
to re in conse
guenza della pre
s e n t a z i o n e di 
un'istanza di au
totutela, una so
spensione giudi

ziale oppure una sentenza 
della magistratura, o an
che un pagamento effet
tuato in data antecedente 
alla formazione del ruolo 
in favore dell'ente credi
tore, la riscossione sarà 
immediatamente sospe
sa. 

Entro i successivi dieci 

giorni, l'agente della ri
scossione porterà all'at
tenzione dell'ente credito
re la documentazione con
segnata dal debitore, al fi
ne di ottenere conferma o 
meno dell'esistenza delle 
ragioni di quest'ultimo. In 
caso di silenzio degli enti, 
le azioni volte al recupero 
del credito rimarranno co
munque sospese. 

Piccoli grandi passi che 
vogliono disegnare la nuo
va Equitalia del 2010 e che 
sembrano destinati a con
tinuare ancora. 

Chi c'è "dietro" 
Equitalia? 
Equitalia è la società per azioni, a 
totale capitale pubblico (51% in 
mano all'Agenzìa delle entrate e 
49% all'lnps), incaricata 
dell'esercizio dell'attività di 
riscossione nazionale dei tributi. 
Il suo fine è quello di contribuire a 
realizzare una maggiore equità 
fiscale, dando impulso 
all'efficacia della riscossione 
attraverso la riduzione dei costi a 
carico dello Stato e la 
semplificazione del rapporto con 
il contribuente. 

Nel 2005 la riforma 
della riscossione 
Dal 1° ottobre 2006, l'art. 3 del decreto 
legge n. 203 del 30 settembre 2005, 
convertito con modificazioni nella legge 
n. 248 del 2 dicembre 2005, ha 
ricondotto l'attività di riscossione sotto 
l'ombrello pubblico, attribuendo le 
relative funzioni all'Agenzia delle entrate 
che le esercita tramite Equitalia (da 
ottobre 2006 a marzo 2007 il nome era 
Riscossione spa). In precedenza tale 
compito era, infatti, affidato in 
concessione a circa 40 enti tra istituti 
bancari e privati. 

Una presenza capillare 
in aiuto del Paese 

Ad oggi Equitalia è presente sul territorio nazionale, 
con esclusione della sola regione Sicilia, con 17 
società partecipate: gli Agenti" della riscossione (Adr). 
Attraverso l'armonizzazione delle procedure e dei 
comportamenti operativi, Equitalia si pone gli obiettivi 
di: 
• costruire con l'Agenzia delle entrate un governo 

unitario dell'azione dì accertamento e di 
riscossione mediante ruolo, che garantisca 
uniformità di indirizzi, massimizzazione 
dell'efficacia della riscossione e ottimizzazione del 
rapporto con il contribuente; 

• armonizzare le procedure e i comportamenti 
operativi su tutto il territorio nazionale nell'attività 
di riscossione coattiva; 

• introdurre un approccio al contribuente basato 
anche sulla possibilità di utilizzo di più efficaci 
strumenti di relazione, focalizzato sulla 
riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e 
all'efficacia dei risultati. 
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