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Il sistema pubblico di riscossione: luci, ombre e prospettive 

di Antonino Gentile1 

 

Dal 1° luglio 2017, le funzioni riguardanti la riscossione nazionale non saranno più 

svolte da una S.p.A. a totale partecipazione pubblica (Equitalia Servizi di riscossione) 

ma da un ente pubblico economico strumentale (Agenzia delle entrate-Riscossione). 

Finisce, quindi, il decennio “Equitalia”, iniziato il 1° ottobre 2006. 

Gli anni dal 2000 al 2005 erano stati caratterizzati dalla significativa riforma della 

riscossione coattiva, avvenuta nel 1999: ruolo unico, venir meno dell’obbligo della 

preventiva esecuzione mobiliare e del visto dell’ente impositore sui verbali di 

infruttuosa o insufficiente esecuzione, accesso diretto obbligatorio al sistema 

dell’anagrafe tributaria, eliminazione dell’obbligo del non riscosso come riscosso. 

Tuttavia l’accresciuta ampiezza delle fonti d’informazione e la connessa libertà di 

articolazione delle azioni esecutive non avevano prodotto i risultati attesi. La maggior 

parte delle aziende concessionarie di proprietà bancaria non aveva attuato le necessarie 

trasformazioni della propria struttura organizzativa e della propria strategia operativa. 

Di fatto, le concessionarie avevano continuato sulla scia di una gestione amministrativa 

delle somme versate spontaneamente dai contribuenti a seguito della notifica della 

cartella di pagamento, con una scarsissima incidenza della vera e propria attività 

esecutiva e, quindi, del valore aggiunto detraibile da quest’ultima. I dati del triennio 

2002-2004 testimoniano l’assoluta carenza di riscossioni e di procedure esecutive (cfr. 

relazione 2004 sullo stato del servizio di riscossione dei tributi resa dal Ministro 

dell’economia al Parlamento). 

                                                 
1 Università LUMSA, già dirigente generale dell’Agenzia delle entrate - Testo dell’intervento al 

seminario sul “Sistema pubblico di riscossione”, tenutosi il 24 marzo 2017 presso l’Università di 

Trento. 
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Nel 2006, si passa, quindi, dal sistema delle aziende private concessionarie al servizio 

pubblico della riscossione che viene affidato a una società per azioni a totale 

partecipazione pubblica denominata Riscossione spa (poi Equitalia). 

Vengono rafforzati i poteri investigativi con la previsione dell’accesso all’anagrafe dei 

rapporti finanziari relativi al contribuente moroso e dell’accesso nei locali destinati 

all’esercizio delle attività per debiti superiori a 25.000 euro, al fine di acquisire 

documenti utili all’individuazione di eventuali crediti. È introdotta una procedura 

speciale di pignoramento presso terzi (non più preventivo passaggio dal giudice 

dell’esecuzione ma ordine di pagamento diretto al terzo) e previsto l’obbligo delle 

pubbliche amministrazioni di segnalare all’agente della riscossione, ai fini del 

pignoramento, somme da pagare superiori a 10.000 euro. 

Inizia un processo di concentrazione societaria. Il precedente assetto era connotato da 

una notevole frammentazione per la presenza di diversi concessionari privati. Equitalia 

avvia un complesso percorso di riorganizzazione che porta, negli anni, a incorporare le 

iniziali 36 aziende acquisite dai concessionari privati in tre società agenti della 

riscossione: Equitalia nord, centro e sud, fino al soggetto unico Equitalia servizi di 

riscossione operativo dal 1° luglio 2016. Ciò ha consentito una significativa riduzione 

dei costi e una migliore integrazione della filiera operativa, specie con l’unificazione 

dei sistemi informativi prima differenti fra concessionario e concessionario. 

Il passaggio dal sistema privato al sistema pubblico è stato, dunque, complesso e 

meritorio ma  l’incremento degli importi riscossi affidati a Equitalia (al netto di sgravi 

e sospensioni) è rimasto in percentuali marginali in termini assoluti (2006: 0,62%; 

2007: 0,92%; 2008: 0,86%; 2009: 0,95%; 2010: 1,09%; 2011: 1,08%; 2012: 0,92%; 

2013: 0,88%; 2014: 0,91%; 2015: 1,01%), attestandosi all’1,01 per cento nel 2015 (cfr. 

del. n. 11/2016 della Corte dei Conti). 
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Tutta la debolezza del sistema emerge dalla situazione del magazzino Equitalia, così 

come rappresentata il 9 febbraio 2016 dall’amministratore delegato in sede di 

audizione presso la commissione finanze e tesoro del Senato (cfr. all. n.1). 

 Il carico lordo affidato a Equitalia nel periodo 2000-2015 ammonta a 1058 miliardi di 

euro. Di questi il 20,5% (216 miliardi) è stato annullato dagli stessi enti creditori, 

perché ritenuto indebito a seguito di provvedimenti di autotutela o di decisioni 

dell’autorità giudiziaria. Dei restanti 841 miliardi di euro, oltre un terzo sono di difficile 

esazione: 138 miliardi sono dovuti da soggetti falliti, 78 miliardi da persone decedute 

e imprese cessate, 92 miliardi da nullatenenti in base ai dati dell’anagrafe tributaria, 28 

miliardi con riscossione sospesa. Residuano 506 miliardi, di cui oltre il 60% (314 

miliardi) corrispondono a posizioni per cui si sono tentate invano azioni esecutive. Al 

netto di altri 25 miliardi di rate per riscossioni dilazionate e di 81 miliardi di riscosso, 

il magazzino residuo si riduce a 85 miliardi, di cui 34 miliardi non sono lavorabili per 

norme a favore dei contribuenti (valore minimo per l’iscrizione ipotecaria, 

impignorabilità della prima casa, limiti al pignoramento dei beni strumentali, ecc.). Le 

posizioni effettivamente lavorabili si riducono, quindi, a 51 miliardi pari al 5% del 

carico lordo iniziale. 

Se guardiamo alle partite inesigibili al 31 dicembre 2015, come emerge dalla relazione 

sopracitata (cfr. all. n. 2), esse registrano una costante crescita fino a raggiungere i 72 

miliardi nel 2012 e 2013, per un totale di 601 miliardi relativi a 202 milioni di partite. 

Tale mole di arretrati ha indotto il legislatore a disporre ripetutamente il differimento 

dei termini di presentazione delle comunicazione d’inesigibilità e la parallela 

rimodulazione di quelli per il controllo degli enti creditori, con conseguente abnorme 

stratificazione delle partite da trattare e da controllare.  

I dati forniti evidenziano chiaramente forti criticità e alti livelli di evasione. Le ragioni 

sono diverse.  
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Senza pretesa di esaustività, si indicano alcuni fattori critici su cui intervenire, insieme 

ai possibili rimedi, per fornire un contributo al nuovo corso del sistema pubblico di 

riscossione che inizierà il 1° luglio 2017.  

1. L’uso eccessivo e non governato delle dilazioni di pagamento. 

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.602/73, il debitore che si trova in temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà economica può chiedere allo sportello o tramite l’area 

riservata del sito di Equitalia una rateizzazione del debito fino a un massimo di 72 rate 

mensili costanti o variabili d’importo crescente per ciascun anno. Per le richieste di 

rateizzazioni fino a 60.000 euro è sufficiente presentare una domanda motivata senza 

allegare alcuna documentazione. In caso di comprovato peggioramento della 

situazione economica, il debitore ha la possibilità di ottenere una proroga per un 

ulteriore periodo e fino a 72 mesi. E’ prevista anche la cosi detta rateazione 

straordinaria fino a 120 rate mensili per coloro che si trovano in una comprovata e 

grave situazione di difficoltà economica (ad esempio, quando l’importo della rata, per 

le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati è superiore al 

20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo 

all’Indicatore della Situazione Reddituale). 

I pagamenti rateali hanno rappresentato nel 2015 il 49,6% delle somme riscosse da 

Equitalia. Tuttavia, anche se le rate rappresentano una quota crescente delle riscossioni 

di Equitalia, l’uso eccessivo e non governato delle dilazioni mina il rispetto delle regole 

per il pagamento nei termini. Fino a 60.000 euro (il 97% di tutti i pagamenti a rate 

riguarda rateizzazioni sotto i 50.000 euro – cfr. all. n. 3)  le rateazioni sono ammesse 

automaticamente senza dimostrare che i mancati pagamenti sono frutto di una difficoltà 

reale più che di una mera convenienza, senza riguardo alla storia del contribuente e alla 

reale capacità di saldare il proprio debito e senza che sia richiesto il pagamento 

tempestivo dei nuovi obblighi fiscali. Anche il mancato rispetto del piano di rateazione 

viene consentito fino a cinque rate prima della decadenza dalla rateazione. A ciò si 

aggiunge che se le somme da versare per iva e ritenute superano la soglia dei 50.000 
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euro, la nuova versione dell’art.13 del d.lgs. n. 74/2000,  come modificato dal d.lgs. n. 

158/2015,  ha trasformato il versamento integrale di quanto dovuto, se eseguito prima 

dell’apertura del dibattimento, in causa di non punibilità in luogo della precedente 

riduzione della pena. A fronte della difficoltà per le imprese e i privati cittadini di 

trovare finanziamenti soprattutto senza garanzie e con precedenti di morosità, ci si 

finanzia senza pagare le imposte e si rischia poco. Va ripristinato, dunque, il giusto 

equilibrio fra la tutela del creditore pubblico (quindi, di tutti i cittadini) e quella del 

debitore privato e fra creditore pubblico e creditore privato. 

Peraltro, il sistema delle rateazioni è disomogeneo e frutto di stratificazioni avvenute 

nel tempo dietro spinte contingenti e non organiche. 

 Basta ricordare che chi rateizza a seguito di adesione all’accertamento può fruire di un 

numero di rate molto differente rispetto a chi ha preferito la via del conflitto e della 

costrizione all’uso dello strumento coercitivo. In caso di adesione, infatti, ai sensi 

dell’art. 8 del D.lgs n. 218/97, è previsto un numero massimo di otto rate trimestrali di 

uguale importo (sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano 50.000 euro); 

inoltre sono diverse anche le conseguenze del mancato pagamento delle rate. In forza 

dell’articolo 15 ter del D.P.R. n. 602/73, se il versamento non avviene entro il termine 

di scadenza della successiva rata trimestrale, si decade dal beneficio del termine (e 

l’ufficio provvederà all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, 

sanzioni e interessi nonché della sanzione del 30% di cui all’art.13 del D.lgs 471/97, 

aumentata della metà, sul residuo importo a titolo di tributo). 

Ed ancora, la rateizzazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali ex art. 

36 ter e dei controlli automatici ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 è pari a otto rate 

trimestrali di pari importo ovvero al massimo  di 20 rate trimestrali se le somme dovute 

superano 5000 euro ( art. 3 bis D.lgs. n. 462/97). Il mancato pagamento di una delle 

rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta 

la decadenza dal beneficio della rateazione (e l’iscrizione a ruolo dei residui importi 

interessi e sanzioni in misura piena, ex art. 15 ter citato). 
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2. Le troppe limitazioni ai poteri degli agenti della riscossione che impediscono 

un’efficace pignoramento del reddito e del patrimonio. 

La tutela del credito pubblico è stata incisa da alcune misure specifiche, ad esempio: 

 la possibilità di iscrivere l’ipoteca legale solo nel caso di crediti non inferiori a 

20.000 euro e comunque dopo la notifica di una comunicazione preventiva; 

 l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso 

risieda, ad esclusione delle abitazioni di lusso,  

 l’impignorabilità assoluta dei beni immobili per debiti inferiori a 120.000 euro 

e, comunque, se il valore del bene è inferiore all’importo di 120.000 euro; 

 la limitazione al pignoramento e al fermo dei beni strumentali; 

 i limiti al pignoramento di stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di 

lavoro: 

 l’obbligo di sollecito di pagamento per debiti fino a 1000 euro e l’impossibilità 

di procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni 

dall’invio. 

Ciò ha causato un progressivo indebolimento dell’effetto deterrente del sistema e della 

capacità di riscossione ove si pensi che i debitori fino a 1000 euro rappresentano il 

52,35% dei soggetti debitori, percentuale che sale al 73,45% per debitori fino a 5.000 

euro (cfr. all. n. 4). Sono pari a 34 miliardi i crediti non esigibili proprio per la 

sopracitata normativa a favore del contribuente (cfr. all. n. 1). Peraltro, gli impatti 

finanziari sono diversi a seconda degli enti impositori, con un’incidenza più negativa 

specie per i  comuni i cui crediti medi non superano i 1000 euro. Se si aggiunge la 

possibilità per il debitore, anche dopo la notifica del preavviso di fermo, di accedere 

all’istituto della rateazione, evitando così, fino all’eventuale decadenza dalla stessa, 

l’iscrizione del fermo amministrativo, si comprende come un’ampia fascia di debitori 

goda di una sorta di benevolenza fiscale, tranne che non risorga dalle ceneri la 

dimenticata espropriazione mobiliare. Eppure, in un sistema come quello italiano, 

essenzialmente fondato sull’adempimento spontaneo, è indispensabile che sia 

confermato il carattere deterrente del sistema di riscossione coattiva. Altrimenti, 
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l’adempimento spontaneo rimane disancorato da una logica di costi e benefici e 

rimesso sostanzialmente a una motivazione etica.  

3. Tempi intercorrenti tra il mancato pagamento e l’inizio della procedura 

riscossiva. 

 Per ridurre l’intervallo temporale fra il momento dell’inadempimento e le fasi 

dell’accertamento e della riscossione, vanno poi ridotti i tempi della conclusione 

dell’iter procedurale. Ad esempio, in presenza di istanza di accertamento con adesione 

da parte del contribuente, perché attendere obbligatoriamente il decorso del termine di 

90 giorni di sospensione, se il verbale di contradditorio negativo viene redatto dopo 

venti giorni? Oppure, perché l’accertamento esecutivo, nato per accelerare i tempi di 

riscossione, deve richiedere il decorso, dopo i 60 giorni per ricorrere, di altri 30 giorni 

prima di essere affidato in carico all’agente della riscossione che, a sua volta, deve 

attendere 180 giorni prima di procedere esecutivamente e dopo aver informato il 

debitore? 

 

Se una rivisitazione delle norme relative alle dilazioni, ai limiti alle procedure e ai 

tempi di riscossione è utile, tuttavia occorre la consapevolezza della non 

autosufficienza dell’intervento normativo. 

 E’ indispensabile il buon funzionamento di tutta la filiera produttiva. Altrimenti 

operando, tutte le imperfezioni distribuite nelle diverse fasi continueranno a 

riverberarsi nella fase finale della riscossione coattiva. Solo attraverso la gestione 

unitaria e non settoriale dei processi lavorativi, il fattore Riscossione non costituirà più 

ostacolo alle manovre di finanza pubblica. L’organizzazione, la formazione, i servizi 

offerti, la programmazione, l’accertamento e il contenzioso costituiscono un insieme 

di attività temporalmente e logicamente collegate, che devono essere finalizzate 

all’obiettivo comune di ridurre le aree di evasione attraverso un’effettiva riscossione. 

Occorre, in buona sostanza, una visione complessiva e coordinata del sistema. 
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 Invero, per una buona riscossione è necessario intervenire su rilevanti aspetti 

gestionali. 

4. L’analisi del rischio e l’individuazione mirata e selettiva delle posizioni da 

sottoporre prioritariamente ad azioni cautelari ed esecutive 

 Va abbandonata l’obbligatorietà dell’azione esecutiva a favore di un’azione finalizzata 

alla probabilità di successo.  

Proprio nella logica di revisione delle strategie operative, è stato istituito il “Comitato 

d’indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo” incaricato, a partire 

dalle somme affidate a decorrere dal 1° gennaio 2015, di elaborare annualmente criteri 

d’individuazione delle categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida 

per lo svolgimento mirato e selettivo dell’azione di riscossione che tenga conto della 

capacità operativa disponibile (cfr.  art. 1, comma 533, legge 24 dicembre n. 228 e 

D.M. 16 novembre 2013).  

E’ stato pure prevista la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione triennale fra 

Ministro dell’economia e direttore dell’Agenza delle entrate che individui, fra l’altro, 

“le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento, alla 

definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al 

processo” (cfr. art.1, comma 13, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193).  

Ciò dovrebbe consentire una pianificazione annuale delle attività, ancorata ai principi 

di efficacia e economicità, che, però, dovrà tenere conto anche della peculiarità della 

riscossione locale e, quindi, andrà differenziata in funzione dei carichi medi di ciascun 

ente impositore.  

Un risk score puntuale consentirà di indirizzare le risorse verso i soggetti più a rischio 

e, unitamente alla riduzione della platea degli inadempienti, renderà più cogente il 

ruolo dell’AdR. 

Una fonte di primaria importanza sono gli atti sottoposti a registrazione obbligatoria.  
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La lettura dei contenuti degli atti dispositivi può facilitare la ricostruzione fraudolenta 

di operazioni, quali vendite fittizie, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali e di 

trust, a supporto della denuncia penale. Lo stesso dicasi per la scissione societaria 

utilizzata al fine di sottrarre il patrimonio al creditore e continuare l’attività, alleggerita 

dai debiti (che rimangono in capo alla società scissa che spesso è poi cancellata dal 

registro delle imprese) attraverso società di nuova costituzione.  

5.  Rafforzamento delle sinergie fra accertamento e riscossione. 

Le attività di analisi, selezione e controllo non possono essere programmate e realizzate 

per conseguire meri obiettivi numerici privi di reali effetti esattivi ma devono essere 

finalizzate alla riduzione dell’evaso attraverso un’effettiva riscossione. A tal fine, è 

essenziale accompagnare l’attività di prevenzione e contrasto con un’adeguata 

profilazione dei soggetti che tenga conto, oltre che della sostenibilità della pretesa, 

anche dell’effettiva solvibilità del contribuente. In sostanza, la buona riscossione si 

realizza già in fase di programmazione dei controlli da effettuare secondo il criterio 

della proficuità comparata. E’ chiaro che il rating di affidabilità/solvibilità deve essere 

adeguatamente ponderato ed essere frutto di responsabili e motivate considerazioni che 

devono essere inserite nel fascicolo del contribuente. Ad esempio, per le imprese e i 

professionisti non in contabilità ordinaria un valore positivo scaturisce dal possesso di 

terreni e fabbricati ma anche dallo svolgimento di un’attività di commercio 

interaziendale BtoB per il fatto che per tali soggetti è possibile utilizzare le 

informazione del così detto “spesometro integrato”, ai fini del pignoramento presso 

terzi. Così come sarà utile per le società tassabili in base a bilancio calcolare l’indice 

di liquidità primaria (acid test) dato dal rapporto fra liquidità immediata (valori di cassa 

e banche) più liquidità differita (crediti verso clienti) e le passività a breve. E’ 

considerato soddisfacente un indice pari o superiore a 1. Od ancora, l’indice di 

solvibilità corrente (current ratio) il cui valore, dato dal rapporto liquidità immediate 

più liquidità differite più scorte di magazzino/passività a breve, per essere 

soddisfacente deve essere compreso fra 1,5 e 2. Così operando, la migliore 

qualificazione degli indicatori di affidabilità e solvibilità che già oggi accompagnano 
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gli accertamenti nell’invio al sistema informativo e l’estensione all’Agente della 

riscossione definiranno anche una scala di priorità nell’azione di riscossione, 

privilegiando, ad esempio, le posizioni che, in entrambi i giudizi, hanno la valutazione 

di molto alta, alta e media. L’importanza della solvibilità del carico consegnato 

all’Agente risulta con tutta evidenza dall’analisi degli atti di accertamento esecutivi 

emessi dall’Agenzia delle entrate non riscossi e consegnati a Equitalia. Come emerge 

dalla deliberazione n. 11/2016 della Corte dei conti, ben il 56% dei carichi consegnati 

sono collegati ad atti per i quali il contribuente non ha utilizzato gli istituti definitori 

né ha proposto ricorso (cfr. all. n. 5). Da qui la necessità di rivestire i dati dei carichi 

consegnati d’informazioni di accompagnamento relative a situazioni di rilievo 

d’insolvenza irreversibile o di mancanza di beni da escutere, quali le frodi cartolari. 

L’evidenziazione separata delle frodi agevolerebbe l’individuazione dei soggetti verso 

cui l’Agente dovrà indirizzarsi prioritariamente e consentirebbe una minore 

inquinamento della effettiva capacità di riscossione. La rappresentazione dei dati della 

riscossione depurati dalle situazioni impossibili (es. frodi e fallimenti) renderebbe più 

concreta e reale la valutazione dei risultati, con riflesso positivo sulla percezione diretta 

all’esterno della deterrenza in funzione del miglioramento della tax compliance.  

L’importanza dell’aspetto finanziario nel momento accertativo va esteso all’utilizzo 

delle prove dei fatti evasivi non solo nella fase della ricostruzione dell’imponibile ma 

anche in quella del recupero delle somme evase. Se sono stati individuati immobili 

fantasma o affitti in nero, non devono essere trascurati in sede di riscossione gli stessi 

beni immobili e crediti da locazione che hanno dato luogo all’infedele dichiarazione 

dei redditi da fabbricati. L’evasione del reddito d’impresa del falso ente non 

commerciale deve ricadere sui rappresentanti dell’associazione che hanno incassato in 

nero i frutti dell’attività commerciale. 

Il rafforzamento della logica riscossiva nella fase di accertamento è valorizzato anche 

dall’uso tempestivo delle misure cautelari già in sede di accertamento nei casi di grave 

rischio di perdita del credito erariale contestato. Ciò, in considerazione del fatto che le 
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misure cautelari attivate ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 472/97 conservano il loro 

grado e la loro validità a favore dell’AdR senza bisogno di alcuna formalità o 

annotazione. 

6. L’estensione della possibilità di disporre di banche dati accessibili e 

aggiornate, in una logica di integrazione. 

Il ricorso alle soluzioni e alle tecnologie informatiche è fattore critico di successo e 

deve qualificare tutta l’attività di riscossione: dalla notifica, alla ricerca di beni, 

all’esecuzione. Già la fase della notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione 

(avvisi di intimazione, comunicazioni preventive di fermo e di ipoteca, pignoramenti) 

offre ampi margini di miglioramento. Oggi, nel 24% dei casi la notifica richiede più di 

un tentativo prima di andare a buon fine e la tardività o l’illegittimità delle notifiche è 

una delle principali cause di soccombenza (cfr. relazione dell’amministratore delegato 

di Equitalia alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria del 

24 febbraio 2016). Certamente, sarà risolutivo il progetto “Anagrafe nazionale della 

popolazione residente” che integrerà e centralizzerà le basi dati anagrafiche esistenti, 

consentendo di reperire da un’unica fonte l’ultimo indirizzo disponibile e valido. Come 

importante è la previsione della notifica a mezzo pec degli atti destinati alle imprese 

individuali o societarie e ai professionisti iscritti in albi all’indirizzo risultante 

dall’Indice nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata.  

Quanto alla ricerca di beni, attualmente, la fonte obbligatoria di informazioni per 

Equitalia è un applicativo denominato “ ARCO” (Ausilio Riscossione Coattiva) messo 

a disposizione dall’Agenzia delle entrate tramite il quale Equitalia acquisisce gli 

elementi reddituali e patrimoniali sui quali è tenuta ad avviare azioni cautelari ed 

esecutive sui beni del debitore. Tuttavia, non tutte le banche dati fruibili sono 

accessibili attraverso l’applicativo “ARCO” il cui perimetro di informazioni è ancora 

individuato dal DM 16 novembre 2000. 
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Per l’espropriazione presso terzi è essenziale l’accesso diretto alle banche dati Inps che 

contengono informazioni aggiornate relative ai rapporti di lavoro dipendente e 

pensionistici, attualmente non disponibile.  

Così come l’AdR, attualmente non dispone di informazioni sulla consistenza effettiva 

dei rapporti che i debitori intrattengono con gli operatori finanziari.  Allo stato, sono 

disponibili solo notizie in ordine all’esistenza di uno o più rapporti ma non se questi 

presentano saldi attivi, con l’effetto che le procedure di pignoramento sui conti correnti 

attualmente attivate da Equitalia hanno, per circa l’80%, esito negativo (cfr. relazione 

del 2 novembre 2016 resa dall’amministratore delegato di Equitalia davanti le 

Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati). Sarebbe necessario 

che anche l’Agente fruisse delle suddette informazioni. Peraltro, l’aggiornamento dei 

dati a disposizione della sola Agenzia delle entrate è fissato al 15 febbraio di ogni anno, 

con riferimento alle disponibilità al 31 dicembre, mentre è utile introdurre scadenze più 

ravvicinate perché chi deve riscuotere è interessato a dati aggiornati al momento 

dell’esecuzione. 

Nella stessa ottica, per rendere più efficiente l’intero processo di iscrizione ipotecaria 

e di espropriazione sarebbe necessaria una maggiore integrazione con le banche dati 

dei servizi di pubblicità immobiliare per potenziare la fase di acquisizione telematica 

delle visure ipo -catastali nonché l’accesso alla cronologia delle note di trascrizione e 

con i sistemi del PRA per permettere all’AdR di provvedere direttamente alla 

sospensione e alla cancellazione del fermo amministrativo.  

Quanto rappresentato concreta solo alcune possibili e utili interazioni con le banche 

dati degli enti creditori ed evidenzia il ritardo nel valorizzare le sinergie tecniche e 

operative tra i soggetti della fiscalità necessarie per migliorare la capacità di riscossione 

degli enti pubblici e ridurre i costi correlati ad attività infruttuose.  

7. Un puntuale monitoraggio dei risultati del contenzioso.      
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Il feedback del contenzioso attraverso la codifica della questione controversa oggetto 

di reclamo in tutto o in parte accolto e di acquiescenza alla sentenza della commissione 

tributaria provinciale è essenziale per ridurre la percentuale delle cartelle annullate a 

seguito di provvedimenti di sgravio per indebito su disposizione dell’ente impositore 

o per effetto di provvedimenti giudiziari. Ciò migliorerà la qualità delle iscrizioni a 

ruolo. Il salto di qualità è indispensabile se si tiene conto che l’incidenza media 

complessiva degli sgravi disposti da tutti enti creditori nel periodo 2000-2015 è stata 

pari al 20,5%, con una percentuale di cartelle sgravate troppo tardivamente per essere 

già state attivate procedure a carico dei contribuenti (cfr. all. n. 6). Ciò, oltre ad 

aggravare l’impatto negativo sulla fiducia del contribuente con danni all’immagine 

dell’Ente, crea anche danni oggettivi perché l’ente deve rimborsare integralmente 

all’Agente le spese correlate all’attivazione di procedure cautelari ed esecutive e al 

contribuente le spese legali. 

8. La riduzione della platea degli inadempienti. 

E’ chiaro che se le partite a ruolo sono numerosissime, non può che risentirne la qualità 

delle azioni di riscossione. 

Vanno valorizzati gli interventi in direzione di una crescita della tax compliance 

attraverso la spinta all’utilizzazione preventiva del ravvedimento operoso in luogo 

dell’avviso di accertamento, la valorizzazione del contraddittorio come momento 

qualificante della definizione dell’imponibile evaso e l’assistenza e la facilitazione 

degli adempimenti e dei pagamenti. Equitalia ha creato una vasta gamma di possibilità, 

fra cui vanno ricordati l’ampliamento dei canali di pagamento (Fit, Sisal e Lottomatica, 

Poste, PagoPa, home banking degli istituti di credito) e le funzioni riservate del sito 

web (servizi di estratto conto, possibilità di richiedere e ottenere rateazioni, di pagare 

direttamente attraverso home banking e carte di credito, la possibilità di richiedere la 

sospensione della riscossione in autotutela).  E’ utile, anche, per evitare richieste di 

chiarimenti sul perché delle cartelle di pagamento, nei casi in cui non opera 

l’accertamento esecutivo o l’avviso di addebito INPS, implementare i tracciati delle 



 

14 

 

iscrizioni a ruolo con informazioni utili a rendere più chiara al debitore la motivazione 

della pretesa (ad esempio, dato pervenuto e dato variato per le cartelle 36 bis). 

9. La regolazione delle entrate degli enti locali. 

Il 30 giugno 2017 Equitalia cessa dalle funzioni. A decorrere dal 1° luglio, gli enti 

locali possono deliberare di affidare al nuovo AdR “Agenzia delle entrate-Riscossione” 

le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle 

entrate tributarie e patrimoniali e delle società partecipate. 

In buona sostanza, gli enti locali potranno: 

 svolgere il servizio tramite risorse interne; 

 affidare il servizio a società in house; 

 affidare il servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica; 

 avvalersi del nuovo ente pubblico economico titolare dello svolgimento delle 

funzioni di riscossione nazionale, previa delibera. 

Avrà, così, fine il regime di prorogatio degli affidamenti all’AdR pubblico. Il rinvio 

ripetuto della cessazione delle attività di Equitalia, che sarebbe dovuto avvenire il 31 

dicembre 2012, ha ovviamente impedito ogni programmazione e sviluppo. Nel 

frattempo, i carichi affidati ad Equitalia si sono ridotti in maniera significativa (-42% 

nel quinquennio 2011-2015, cfr. del. n. 11/2016 della Corte dei conti) e si è passati da 

6161 comuni che nel 2011 si erano avvalsi di Equitalia ai 3622 del 2015 (cfr. relazione 

del 20 settembre 2016 resa dall’amministratore delegato di Equitalia al  Senato della 

Repubblica). Il risultato è un sistema frammentato. Attualmente, poco meno di 100 

operatori gestiscono per conto dei comuni le entrate tributarie e patrimoniali, seguendo 

schemi disomogenei e forme di remunerazione assai diversificate che oscillano dal 

15% al 25% del riscosso in caso di gestione unitaria delle fasi di liquidazione, 

accertamento e riscossione ovvero dall’8% al 15% nell’ipotesi di affidamento della 

sola riscossione coattiva (cfr. relazione del 20 aprile 2016 resa dall’amministratore 

delegato di Equitalia davanti la Commissione Finanze della Camera dei deputati). A 

ciò si aggiunga che gli strumenti di riscossione ( ruolo per Equitalia e ingiunzione per 
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gli altri operatori) sono autonomamente disciplinati e non permettono di accedere agli 

stessi dati e informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria. 

La scelta legislativa di mantenere in capo al nuovo AdR (Agenzia Entrate-Riscossione) 

anche la funzione di riscossore locale consente ora di stabilizzare i modelli di 

governance. 

E’ necessario, però: 

 uniformare le regole di accesso diretto all’Anagrafe Tributaria e la fruizione 

paritaria dei dati, a prescindere dalla scelta gestionale operata dal Comune; 

  regolamentare l’esperienza del settore privato, definendo linee guida sulle 

condizioni contrattuali e ambiti territoriali ottimali, tenendo anche conto del 

processo di aggregazione intercomunale; 

 ridefinire l’operatività dell’AdR in un ottica che tenga conto delle peculiarità 

della riscossione locale, caratterizzata: a) dalla presenza di crediti di modesta 

entità che, quindi, richiedono un trattamento specifico non comparabile con 

quello dei crediti erariali di ammontare molto più elevato; b) dalla così detta 

riscossione spontanea a mezzo ruolo; c) dalla presenza di convenzioni per 

l’invio, prima della notifica della cartella, di un invito personalizzato in base alle 

esigenze dell’ente creditore (data entro cui effettuare il pagamento, scadenza 

delle rate), c.d. pre ruolo, la cui percentuale di riscossione è pari al 77,6% delle 

somme affidate in riscossione all’AdR. 

Sarebbe auspicabile una gestione ad hoc all’interno del nuovo ente pubblico economico 

(una specifica direzione aziendale), anche nella logica di non separare la riscossione 

dalla liquidazione e dall’accertamento che possono, anch’esse, essere oggetto di 

affidamento. La stipula di convenzioni pluriennali dovrebbe garantire un’adeguata 

programmazione delle attività dei comuni e del soggetto affidatario, con conseguenti 

efficienze di processo ed economie di scala. Ovviamente la nuova struttura dovrebbe 

coniugare i benefici e le sinergie dei servizi di riscossione nazionali altamente 

tecnologici e diffusi sul territorio, con le peculiarità dei crediti locali che richiedono 
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un’azione di riscossione mirata e selettiva specificamente orientata per valore, natura 

del debito e profilazione del debitore. Un esempio su tutti. Se risulta positiva la gestione 

unitaria del contribuente iscritto a ruolo con riferimento all’attivazione di misure 

cautelari ed esecutive, non altrettanto può dirsi in tema di rateazioni. Infatti, il comune 

deve attendere, per la riscossione di debiti di importo spesso sotto i 200/300 euro, una 

rateazione fino a 72 rate mensili, con rate che inglobano quote di iscrizioni a ruolo di 

diversi enti e, quindi, che per una frazione minima riguardano i crediti comunali. 

Allora, o si adotta un doppio binario distinguendo fra enti creditori, o si adotta una 

formula in funzione della quale i crediti fino a mille euro hanno priorità di imputazione 

dei pagamenti rateali. 

 

Questa, in sintesi, l’evoluzione auspicabile. In alcuni casi le problematiche vanno 

risolte normativamente ma ciò non è sufficiente. La maturità della legislazione deve 

accompagnare la maturazione operativa della pubblica amministrazione. E’ illusorio 

modificare la situazione con la sola azione normativa, senza porre mano a una 

rifondazione del modo di lavorare. In assenza, l’ambizione si ridimensiona nel 

passaggio dal progetto all’operatività. Il pensiero del buon esito della riscossione 

coattiva deve essere prima di tutto dell’ente impositore che nel momento in cui 

esternalizza il servizio “si libera” delle azioni operative da porre in essere per riscuotere 

i crediti in mora ma non della vigilanza cooperativa sull’ente riscossore in sede di 

esecuzione forzata e della vigilanza attiva sugli atti amministrativi della propria 

struttura che hanno preceduto l’iscrizione a ruolo o l’accertamento esecutivo o l’avviso 

di addebito, così da ridurre i casi di indebito. Permane, invece, ancora una sorta di 

conventio ad escludendum della fase di riscossione coattiva come se fosse “altro da sé” 

e non una fase patologica da affrontare con tutto il peso della cooperazione fra soggetti 

pubblici per raggiungere un obiettivo comune.  

Quel che rileva è una strategia di contrasto che, attraverso l’aggiustamento continuo e 

governato di competenze, conoscenze, orientamenti e comportamenti degli operatori, 
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aggiorni e riveda, all’interno di una visione per processi interconnessi, le misure di 

azione come ordinario e costante modo di operare. 

Va, soprattutto, cambiato l’approccio culturale.  

Quando in televisione o nei giornali si assiste al dibattito su chi deve essere gravato dal 

costo della funzione di riscossione coattiva, si dimentica che alla riscossione coattiva 

ci si è arrivati perché il cittadino ha evaso i propri obblighi, non si è ravveduto, non ha 

pagato e ha costretto l’ente impositore a iscrivere nei ruoli coattivi le somme dovute. 

E’ forse giusto che i cittadini che già pagano le tasse, debbano pagare anche il costo 

del funzionamento dell’agente della riscossione? Perché ciò avverrebbe se l’essenziale 

funzione del riscossore di ultima istanza dovesse gravare sulla fiscalità generale.  

Ciò che è pubblico è di tutti, gli interessi della collettività dei cittadini devono prevalere 

su quelli delle singole categorie, magari con più forza di pressione. Chi evade sottrae 

risorse per lo sviluppo e il welfare, usa la leva dell’illegalità per alterare il mercato a 

danno degli operatori economici adempienti, fruisce di beni e servizi pubblici senza 

concorrere al loro mantenimento. Il rispetto dovuto ai cittadini che adempiono ai loro 

obblighi contributivi va assicurato anche attraverso un efficace e giusta riscossione 

coattiva. 

 

 



Allegato 1 - Carico totale lordo affidato ad Equitalia dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015 
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Allegato 2 – Partite inesigibili al 31 dicembre 2015 
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Allegato 3 - Distinzione delle rateazioni concesse e non revocate al 31 dicembre 2015 

 

 

 



Allegato 4 - Soggetti e debito residuo per fasce 

 

 

      Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Equitalia 

 



Allegato 5- Analisi degli atti per stato di controllo consuntivati negli anni 2011-2015 

 

 

 



Allegato 6 – Percentuale cartelle esattoriali annullate 
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