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INTRODUZIONE 

 

La riconduzione in mano pubblica del Servizio nazionale della riscossione operata dal 

legislatore riforma mediante la costituzione di un'apposita Società partecipata dall'Agenzia 

delle Entrate e dall'INPS, si è prefissa quale principale obiettivo, come si evince dalla 

relazione di accompagnamento al Decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito 

con modificazioni nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, quello di migliorare l 

deludenti risultati ottenuti nel previgente sistema concessorio, soprattutto con riguardo 

all'entità delle riscossioni coattive. In passato la riscossione era data in concessione a 38 enti 

tra istituti bancari e privati che producevano scarsi risultati e una disomogeneità in termini 

di approcci operativi, sia all'interno di una regione sia a livello nazionale. 

Il Gruppo Equitalia, nel perseguire l'obiettivo di garantire maggiore efficacia del sistema 

della riscossione e significative riduzioni dei costi a carico dello Stato, ha portato a termine 

nel corso di questi primi anni di vita una serie di operazioni societarie finalizzate a ridurre la 

frammentazione territoriale ereditata dal sistema degli ex-concessionari privati. 

Il riassetto è stato portato avanti nell'ottica di rafforzare e meglio definire un'identità univoca 

di Gruppo, con l'obiettivo di ottimizzare gli aspetti gestionali sul territorio aumentare i 

volumi di riscossione, uniformare e semplificare le relazioni con i contribuenti, cittadini e 

imprese. 

La Società inizia a esercitare la propria attività, quale Holding delle 38 società ex 

concessionarie, a far tempo dal 10 ottobre 2006., risultati conseguiti nel primo anno di 

piena operatività della Società (desumibili dal bilancio di Equitalia relativo al 2007) 

depongono per una valutazione in senso favorevole, ove si consideri che il volume 

complessivo delle riscossioni effettuate mediante ruolo è notevolmente aumentato, specie per 

ciò che concerne quelle erariali (€ 3.282 miliardi, pari a un incremento dell'80,7% rispetto al 

2006), superando anche gli obiettivi stimati all'atto dell'approvazione della legge di riforma 

(+56,8%). 

Un discreto aumento, d'altra parte (+9,07%), si è  registrato anche nel 2008, nel quale 

pure sono stati superati gli obiettivi programmati. 

Considerevoli passi in avanti sono stati fatti anche in direzione del graduale superamento 

della notevole frammentazione territoriale delle ex società concessionarie, al fine di 

realizzare un assetto societario tendenzialmente aggregato su base regionale e di assicurare 

una gestione unitaria e coordinata delle attività di gruppo. 
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Infatti, il numero delle società controllate svolgenti le funzioni di agente della riscossione si 

è ridotto, alla data del 31 dicembre 2009, a 17, a fronte delle 38 società ex concessionarie 

esistenti al momento della conclusione delle procedure di acquisto. Dopo questa prima 

riorganizzazione che aveva portato ad avere 16 società in tutta Italia (Sicilia esclusa), un 

nuovo piano, deliberato alla fine del 2010, ha permesso di avere al 10 gennaio 2012 solo tre 

società operative, con competenza per il Nord, il Centro e il Sud del Paese, che operano 

sempre con il coordinamento della holding Equitalia SpA. 

Oggi quindi il Gruppo Equitalia è composto dalle tre società operative sul territorio, Equitalia 

Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, da Equitalia Servizi ed Equitalia Giustizia e della 

capogruppo Equitalia. 

Le operazioni di accorpamento hanno consentito una costante riduzione dei costi a carico 

della collettività e una maggiore efficacia nel recupero delle somme non pagate dai cittadini 

allo Stato e agli altri enti pubblici. 

È in corso un'ulteriore trasformazione, accelerata dalla Spending Review, che porterà a breve 

alla fusione delle tre società Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud in una società 

unica. 

In quest'attività di riordino della riscossione, molta rilevanza è stata data al rapporto tra il 

contribuente e l'ente preposto alla riscossione: una rivoluzione nel rapporto con i cittadini e 

le imprese. Semplicità, trasparenza e innovazione le parole chiave di una rinnovata 

attenzione che punta a rispondere alle esigenze dei contribuenti e semplificare loro la vita. 

Equitalia elabora un piano di sviluppo del servizio a cittadini e imprese che prevede 

strumenti di pagamento diversificati (si veda lo sviluppo dei metodi di transazione dei 

pagamenti del circuito "Reti Amiche"), informazioni tramite canali remoti (call center e 

web), documentazione più chiara (si veda la nuova veste grafica della cartella di 

pagamento), personale che diventi un punto di riferimento per il singolo contribuente, 

soluzioni dedicate per creare sinergie virtuose con ordini professionali ed Enti. 

Un'attenzione particolare è poi dedicata anche alla qualità dei nuovi sportelli, più ampi e 

confortevoli, dotati di video informativi, dispenser con modulistica e guide pratiche, totem 

elimina code e strutture accessibili dalle persone disabili. 

Inoltre Equitalia. nell'ottica di offrire un servizio pubblico sempre più adeguato alle 

esigenze dei cittadini/contribuenti, ha predisposto casse e punti di consulenza ad hoc che 

consentono di agevolare gli adempimenti fiscali di professionisti ed imprese, ma anche di 

ridurre i tempi d'attesa dei cittadini che si recano allo sportello. 

Un decisivo passo per migliorare il rapporto con i cittadini/contribuenti è stato compiuto 
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con la cosiddetta "direttiva anti-burocrazia" che ha posto fine ai "rimpalli" tra uffici della 

pubblica amministrazione. 

L'ultima iniziativa del Gruppo Equitalia denominata "sportello amico", partita in via 

sperimentale in 10 città ii 5 aprile 2012 e in seguito estesa a tutta l'Italia, è nata con 

lo scopo di rafforzare le modalità d'interazione con i cittadini che frequentano gli sportelli di 

Equitalia: un approccio pronto all'ascolto e proattivo nella ricerca di soluzioni. 

 

Capitolo 1 

La riscossione dei tributi da privata a pubblica 

 

1.1 Il decreto legislativo n. 112 del 1999 

Con il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si provvede al riordino del Servizio 

nazionale della riscossione, introducendo una nuova disciplina dei rapporti fra 

concessionari ed enti creditori, con espressa abrogazione del D.P.R 43/1988, prevedendo: 

- i requisiti e le procedure per l'affidamento delle concessioni, determinandone gli ambiti 

minimi per esigenze di economicità ed efficienza, nonché gli istituti della decadenza, 

della revoca e della vacanza della concessione; 

- la definizione e la qualificazione dell'esercizio della vigilanza del Ministero delle finanze 

(ora dell'economia e delle finanze) sui concessionari, sia sotto il profilo della regolarità, 

tempestività ed efficienza del servizio, che sotto quello del rispetto delle norme e delle 

istruzioni ministeriali impartite; 

- la precisazione dei diritti e degli obblighi del concessionario riguardo alla remunerazione 

del servizio, al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, all'accesso anche 

telematica, presso gli uffici pubblici e ai sistemi informativi degli enti creditori, alla 

cauzione da prestare a garanzia di tali obblighi; 

- la revisione dell'istituto del discarico per inesigibilità, le cui procedure vengono affidate 

all'emanazione di un successivo decreto ministeriale; 

- la definizioni degli obblighi di versamento delle somme· riscosse dal concessionario e le 

eventuali sanzioni applicabili in caso di omissioni, ritardi o altre inadempienze, irregolarità 

contabili o altre violazioni; 

- la regolazione della definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico per 

inesigibilità, non superiori a 500 milioni di lire (€ 258.229), presentate dai concessionari al 

31 dicembre 1997 e non ancora definite;  

- la qualificazione dei principi generali espressi dalla Legge 337/1998 quali norme 
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fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. che costituiscono un 

riferimento per l'esercizio della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome. 

 

 

1.1.1 I provvedimenti attuativi dei decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 
1
 

 

A corollario e completamento dei tre decreti legislativi sono stati emessi diversi decreti 

ministeriali e decreti direttoriali di cui i principali sono: 

- D.M. 3 settembre 1999 (emesso ai sensi degli artt. 4 e 10 del Decreto legislativo 

46/1999) - Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei 

tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna; 

- D.M. 16 novembre 2000 (adottato ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo 112/1999)- 

Accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica; 

- D.M. 16 novembre 2000 (adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto legislativo 

112/1999)- Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione; 

- Decreto direttoriale 21 novembre2000 - Fissazione della misura del rimborso delle spese 

relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della 

riscossione mediante ruolo (ai sensi dell’ art. 17, comma 6, del Decreto legislativo 112/1999). 

 

 

1.1.2 I punti critici emersi nell'applicazione del decreto legislativo n.112 del 1999 

 

Come evidenziato nelle premesse della relazione illustrativa del disegno di legge n. 3617 (da 

cui è scaturito il Decreto legge n. 203 del 2005) la riforma del 1999 non ha risposto alle 

legittime attese del legislatore, nonostante gli strumenti di azione e di deterrenza attribuiti alle 

società concessionarie del servizio nazionale della riscossione (accesso telematica 

all'anagrafe tributaria, iscrizione di ipoteche, provvedimenti di fermo amministrativo etc.). La 

situazione non è cambiata in modo apprezzabile neppure dopo l'adozione, con Legge 8 agosto 

2002, n. 178, e con Legge 22 novembre 2002, n. 265, di misure dirette a incrementare i 

                                                           
1
 Successivamente, con il Decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, venivano emanate disposizioni integrative e 

correttive del Decreto legislativo 46/1999 e del Decreto legislativo 112/1999 in materia di riordino della 

disciplina relativa alla riscossione che però non incidevano significatamene sulla struttura appena emanata. 



6 

 

volumi degli incassi da ruolo e a stimolare l'efficienza dei concessionari, quali l'assegnazione 

di obiettivi di riscossione e la notevolissima riduzione della penalizzazione prevista in caso di 

rigetto della domanda di inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo. 

Come evidenziato nella stessa relazione, la capacità di riscossione, da parte delle aziende 

concessionarie, delle somme iscritte a ruolo è stata pari, nell'arco di un triennio (cioè 

quello nel quale il concessionario esaurisce i tentativi di esazione e presenta la richiesta di 

riconoscimento dell’insingibilità del credito), a non più del 5-6 per cento del carico riscuotibile. 

Ne è derivato che la quasi totalità degli importi riscossi dai concessionari è consistita in 

somme versate spontaneamente dai contribuenti a seguito della notifica della cartella di 

pagamento e che, quindi, il valore aggiunto derivante dall'attività esecutiva svolta dagli stessi 

concessionari è stato in sostanza inesistente. 

Altre criticità sono state evidenziate dal Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario (SECIT), 

nella relazione concernente la Riforma della riscossione finalizzata a dare maggiore 

efficienza al servizio
2
 in cui ha affrontato le problematiche e proposto rimedi in ordine alla 

riscossione in Italia dal 1980 ai giorni nostri; in particolare, nella relazione ha ritenuto 

deludenti, nonostante l'ennesima riforma introdotta dal Decreto legislativo n. 112/1999 che ha 

conferito alle aziende concessionarie strumenti di azione e di deterrenza di rilevante 

efficacia (ad esempio l'accesso telematico dei concessionari ai dati dell'anagrafe tributaria), le 

percentuali di conseguimento degli obiettivi, misurati sulla base di dati della riscossione forniti 

dall'Agenzia delle entrate nel periodo 1997-2002
3
 

La maggior parte delle aziende concessionarie non ha pertanto risposto alle legittime 

                                                           
2
 Comitato di coordinamento, organo consultivo del Servizio non più convocato dal giugno 2003. La Finanziarla 

2009 all'art. 4S prevede la soppressione del Servizio consultivo e ispettivo tributario e della Commissione 

tecnica per la finanza pubblica: dal 25 giugno è soppresso il Servizio consultivo e Ispettivo tributario. Le funzioni 

del Servizio vengono di conseguenza attribuite al Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia. Viene 

soppressa, inoltre, la Commissione tecnica per la finanza pubblica. 

3
 La relazione annuale, basata interamente su elementi forniti dall'Agenzia delle Entrate, ha rilevato che i 

concessionari hanno riscosso nell'intero triennio 2000 - 2002 appena 3 miliardi di euro, pari al 7,5% del carico 

del netto riscuotibile dei ruoli per gli anni 2000 e 2001 [calcolato tenendo conto degli sgravi effettuati dagli 

uffici finanziari in sede di autotutela o di esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie e dei carichi 

relativi a soggetti sottoposti a procedura concorsuale). Coerentemente con tale dato, la percentuale di 

conseguimento dell'obiettivo di riscossione, fissato per l'anno 2002 dal D.L. n. 138/2002 alfa più che realistica 

somma di 2,3 miliardi di euro, è stata pari soltanto al 55%. 

Dalla stessa relazione risulta che la percentuale delle somme Iscritte a ruolo negli ultimi quattro anni incassate 

dai concessionaria seguito di procedure esecutive è addirittura inferiore all'1%. 
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attese dì radicale cambiamento della propria cultura imprenditoriale, facendo registrare la 

persistenza di una mentalità non mirata alla massimizzazione delle riscossioni e alla 

trasformazione della propria struttura organizzativa e delle proprie strategie operative. 

Le cause delle deludenti performances ottenute dai concessionari sono state ricondotte 

principalmente a una scelta aziendale di gestione del servizio diretta a trarre massimi profitti 

con minimi costi e condotta entro un rapporto "protetto" da normative che hanno generato 

situazioni dì monopolio a favore degli Istituti di credito. 

Tale scelta, di fatto, ha indirizzato i concessionari a privilegiare, non la riscossione 

Coattiva, bensì una gestione puramente "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 ricavabile da quest’ultima. 

Ne è disceso che il vigente assetto dell'attività di riscossione coattiva comportava un 

considerevole esborso di denaro pubblico (circa 600 milioni di euro l'anno) a favore di 

privati, al quale occorreva aggiungere i costi derivanti dal colloquio informatico con le 45 

aziende concessionarie che gestivano i 103 ambiti provinciali del servizio di riscossione e 

quelli amministrativi scaturenti dall'esercizio della vigilanza che l'Amministrazione 

finanziaria era chiamata a svolgere nei confronti di tali aziende. 

La conclusione che scaturì dai dati evidenziati fu la necessità di ricorrere a un'incisiva riforma 

del sistema che vedesse l'Amministrazione finanziaria in una posizione di centralità, tenendo 

anche conto che "attività di riscossione coattiva costituisce il naturale completamento di 

quella di accertamento. 

Si sentì pertanto l'esigenza di una profonda revisione del sistema della riscossione al fine 

di consentire, con una corretta tenuta della contabilità dei crediti e del loro stato di 

riscossione, un recupero nel rapporto tra crediti riscossi e versati rispetto ai crediti vantati 

dallo Stato, per renderlo maggiormente significativo rispetto a quello registrato negli ultimi 

anni. 

 

 

1.1.3 Il nuovo sistema previsto nel decreto legge n.203 del 2005 convertito dalla legge 

248 del 2005 

 

Con Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 

dicembre 2005, n. 248 (d'ora in poi, semplicemente, Decreto legge n. 203/2005 o legge 
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istitutiva), si è intervenuti nuovamente a riformare il sistema di Gestione delle entrate. L’art. 

3 di tale decreto ha radicalmente mutato l’assetto del servizio nazionale della riscossione 

attuando la riforma del settore. 

Il 1° comma di tale articolo, infatti, ha disposto , con decorrenza dal 1° ottobre 2006, la 

soppressione del previgente sistema di affidamento in concessione a privati del servizio 

nazionale della riscossione e la sua riconduzione in ambito pubblico mediante la costituzione 

di apposita società denominata “Riscossione S.p.a.” percepita per il 51% dall’Agenzia delle 

Entrate, alla quale sono state affidate anche funzioni di coordinamento, e per il 49% 

dall’INPS (2° comma “Riscossione S.p.a." è stata costituita il 27 ottobre 2005, 

mediante versamento da parte dei due soci, nelle rispettive quote, del 25% del capitale 

sociale (normativamente fissato in € 150 milioni) ed è stata iscritta nel Registro delle 

imprese il 31 ottobre successivo. Il restante 75% è stato versato in data 28 febbraio 2006. 

A norma del 4° comma dell'art. 3 del Decreto legge n. 203/2005, scopo principale della 

società è quello di effettuare "l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e 

secondo le disposizioni di cui al titolo " capo /I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 

(“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi”) nonché l'attività di cui al 

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (“Modifica della disciplina in materia di servizi 

autonomi di cassa degli uffici finanziari”). 

Essa può, inoltre, effettuare: 

- “le attività di  riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate degli 

enti pubblici, anche territoriali e delle loro società partecipate nel rispetto di 

procedure di gara a evidenza pubblica” e, nel caso di entrate delle regioni o di 

società da esse partecipate, “su richiesta della regione interessata ovvero previa 

acquisizione del suo assenso.” (per tali attività la società è iscritta di diritto all'albo 

di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446); 

- "altre attività, strumentali a quelli dell'Agenzia delle Entrate, anche attraverso 

appositi contratti di servizio". 

Il primo esercizio si è chiuso con una perdita di € 35.006, riferibile alla fase di start up della 

società, che nello scorcio dell'anno 2005 ha sostenuto soltanto costi amministrativi. 

Nel corso del 2006, l'attività della società è stata rivolta essenzialmente all'acquisizione, 

secondo le procedure previste (commi 7°, 8° e 9° dell'art. 3 della legge istitutiva), dei 

pacchetti azionari - in misura non inferiore al 51% - delle ex società concessionarie operanti 

nel settore, operazione da concludersi entro il 30 settembre 2006. 

In sintesi, il procedimento delineato dal legislatore è il seguente: 
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- fissazione del prezzo delle operazioni di acquisto delle partecipazioni "sulla base di 

criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure 

competitive" (9° comma); 

- acquisto da parte di Riscossione S.p.a. di una quota non inferiore al 51% del capitale 

sociale delle società concessionarie(ovvero del ramo d'azienda dalle banche che 

avevano operato direttamente la gestione dell'attività di riscossione) con contestuale 

partecipazione dei cedenti, in cambio della cessione delle proprie partecipazioni e per 

un periodo transitorio sino al 2010, al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a. 

con quote non superiori complessivamente al 49% del capitale sociale, trasferibili a 

terzi dopo due anni dall'acquisto, con diritto di prelazione a favore dei soci 

pubblici (7° comma); 

- acquisto da parte dei soci pubblici, entro il 31 dicembre 2010, delle quote detenute 

dai soci privati in Riscossione S.p.a., nonché, da parte diquest'ultima, delle quote di 

minoranza delle ex società concessionari eventualmente ancora in mano ai privati, 

con possibilità, dopo la scadenza del suddetto termine, di cessione da parte dei soci 

pubblici delle azioni di loro proprietà anche ad altri soci privati, da scegliersi in tal 

caso con le regole dell'evidenza pubblica, entro il limite del 49% del capitale sociale 

(8° comma). 

A tali fini, la Società, dopo aver prioritariamente selezionato, nel febbraio 2006, l'advisor 

incaricato di individuare i criteri generali ai fini della determinazione dei prezzi di acquisto 

delle partecipazioni maggioritarie nelle società ex concessionarie (il quale ha, all'uopo, 

indicato il metodo C.d. "patrimoniale", secondo cui il valore della cessione è costituito dal 

netto patrimoniale, con esclusione della possibilità di valutare l'avviamento in ragione della 

scadenza delle concessioni), ha provveduto all'aumento del capitale sociale, nel frattempo 

interamente versato dai soci, da € 150.000.000a € 294.120.000 (Assemblea straordinaria 

del15 marzo 2006). 

L’aumento, pari a € 144.120.000, è stato effettuato mediante emissione di € 144.120.000 

nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 1 ciascuna, senza sovraprezzo e con 

esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c., attribuendo il diritto di sottoscriverle ai 

soggetti che si sarebbero resi cedenti delle partecipazioni detenute nelle società ex 

concessionarie- ovvero, nel caso di attività di riscossione svolta direttamente da istituti di 

credito, dei relativi rami d'azienda - fermo restando, secondo la previsione legislativa, il 

controllo della Società da parte dei due soci pubblici con proporzioni inalterate. 

Contestualmente, si è proceduto alla modifica dello Statuto sociale e, in particolare, dell'art. 
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11 (modalità di convocazione dell'Assemblea), degli artt. 14 e ·15 (maggioranze 

nell'Assemblea), degli artt. 16 e 17 (previsione del voto di lista) e 18 (modifiche ai poteri del 

Consiglio di Amministrazione). 

In seguito, previi appositi incontri con i rappresentati delle banche interessate e dei soci delle 

società ex concessionarie, in cui sono stati illustrati i criteri di valutazione individuati 

dall'advisor e sono state acquisite le relative disponibilità in ordine alla quota di capitale da 

cedere, sono state poste in atto le complesse operazioni finalizzate all'acquisizione dei 

pacchetti azionari, che si sono essenzialmente articolate nelle seguenti quattro scansioni 

procedimentali: 

- sottoscrizione dei contratti preliminari; 

- attività di due diligence in ordine alla sussistenza dei presupposti economici, patrimoniali, 

finanziari e gestionali; 

- stipula dei contratti definitivi sulla base del valore del patrimonio netto, salvo rettifiche; 

- revisione della situazione patrimoniale per l'eventuale rettifica del valore del patrimonio 

netto, ai fini della determinazione definitiva del prezzo di cessione e del suo pagamento. 

 

Entro la prevista data del 30 settembre 2006, Riscossione S.p,a. ha acquistato la quota di 

capitale di controllo di 38 società ex concessionarie da 54 banche e 35 privati. 

Dalla stessa data, pertanto, la società ha iniziato l'attività di gestione del servizio di 

riscossione come Holding delle 38 società ex concessionarie acquisite. 

Il bilancio 2006 si è chiuso con un utile d'esercizio di € 683.213, che è stato destinato, quanto 

a € 34.161, a riserva legale, quanto a € 35.006, a ripiano della perdita dell'esercizio 

precedente, mentre, per la parte residua (€ 614.046), è stato riportato a nuovo. 

AI31 dicembre 2006 il patrimonio netto ammontava a € 150.648.207. 

Il 12 marzo 2007 Riscossione S.p.a. ha modificato la denominazione sociale in Equitalia 

S.p.a. (d'ora in poi, semplicemente, Equitalia). 

Conseguentemente, al fine di uniformare l'identità nel nuovo sistema di riscossione su tutto il 

territorio nazionale, sono state anche adeguate, con l'anteposizione di tale stessa ragione 

sociale, le denominazioni delle ex società concessionarie partecipate, facendo anche esplicito 

riferimento, nella maggior parte dei casi, alla provincia o alla regione di riferimento. Rimane 

fuori dall'ambito di operatività della Società il solo territorio della Regione siciliana, nella 

quale, in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 29-bis, seconda parte, 

del Decreto legge n. 203/2005, introdotto in sede di conversione in legge, è stata istituita, in 

data 6 aprile 2006, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19, "Riscossione 
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Sicilia S.p.a.", partecipata al 60% dalla Regione e al 40% dall'Agenzia delle Entrate; con la 

stessa legge regionale è stato altresì accolto, nelle sue linee essenziali, l'impianto normativo 

della riforma operata a livello nazionale. In conformità alle previsioni di tale legge, la nuova 

società ho acquisito la partecipazione maggiorata in Montepaschi Serit S.p.a. (ri-denominata, 

in conseguenza, Serit Sicilia S.p.a. ), vale in Montepaschi Serit S.p.a. (ri-denominata,in 

conseguenza, Serit Sicilia S.p.a.), vale a dire nell'unica società già concessionaria del servizio 

di riscossione nel territorio regionale, verso la contemporanea acquisizione, da parte della 

banca che ne era unico socio, della partecipazione minoritaria nella stessa Riscossione Sicilia 

S.p.a. (il pacchetto azionario di minoranza è detenuto dalla Serit Sicilia S.p.a., che è 

partecipata, a sua volta, da Riscossione Sicilia S.p.a., dall'Agenzia delle Entrate e da un 

istituto bancario).  

Con elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 31 luglio 2009, Equitalia, insieme alle 

sue partecipate, è stata inserita, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della Legge n. 311/2004, nel 

novero delle Pubbliche Amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico 

nazionale consolidato. 

 

 

1.1.4 L'assetto societario 2008-2011: la nascita di Equitalia Nord, Equitalia Centro ed 

Equitalia Sud 

 

Il processo di riorganizzazione della struttura di Equitalia, società per azioni a totale capitale 

pubblico (51% dell'Agenzia delle Entrate e 49% dell'Inps), è proseguito anche nel 2008 

mediante ulteriori operazioni di fusione e cessioni di rami d'azienda tra le Società Agenti della 

riscossione. 

Sempre nello stesso anno, è stata acquisita da Intesa San Paolo la proprietà del residuo 15% 

del pacchetto azionario della società Equitalia Polis. 

Nel 2009 Equitalia Friuli Venezia Giulia ha acquisito i rami d'azienda di Trieste e Pordenone, 

prima gestiti da Equitalia Nomos. 

Le società mano ambito Equitalia Frosinone ed Equitalia Foggia sono confluite 

rispettivamente in Equitalia Gerit e in Equitalia Etr (ex Equitalia tributi). 

Equitalia Sestri ha acquisito il ramo d'azienda della provincia di Genova da Equitalia Polis. A 

quest'ultima è passata invece la riscossione dei tributi della provincia di Salerno. 

Il ramo d'azienda della provincia di Viterbo è stato trasferito da Equitalia Polis a Equitalia 

Gerit. 
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Con decorrenza 31 dicembre 2009, Equitalia Terni è stata incorporata da Equitalia Perugia 

rinominata Equitafia Umbria. 

Per quanto riguarda l'acquisizione di Equitalia·Pragma, nel mese di luglio 2010, Equitalia 

S.p.A ha incrementato la sua quota di partecipazione dal 75% a1l'85% per arrivare al 98,70 

nel febbraio 2011. 

Da marzo 2011 Equitalia detiene la quasi totalità delle quote azionarie di Equitalia Basilicata 

S.p.A, rimanendo nelle mani dei soci privati una quota residuale pari allo 0,000005%. 

Con decorrenza 31 dicembre 2010, Equitalia Lecce è stata incorporata in Equitalia Etr e nel 

mese di novembre dello stesso anno è stata deliberata la fusione di Equitalia Veneto in 

Equitalia Esatri a partire dal 31 marzo 2011. 

Nei primi mesi del 2011 è stato, inoltre, definito il Piano di dettaglio delle operazioni 

straordinarie che ha previsto entro il mese di giugno 2012, di completare le ulteriori 

operazioni di fusione per incorporazioni e cessioni di rami d'azienda. 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della Legge 244/2007, nei primi mesi del 2008, è stata 

costituita anche la società Equitalia Giustizia interamente partecipata da Equitalia S.p.A. che 

ha lo scopo di gestire i crediti concernenti le spese di giustizia e le pene pecuniarie 

conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. 

A tale Società è stata attribuita, in attuazione del D.L. n. 143/2008 convertito con Legge 

181/2008, la gestione del Fondo Unico Giustizia ave confluiscono le risorse a contenuto 

monetario o patrimoniale oggetto di provvedimento di sequestro, confisca o sanzione. 

In questo processo di riassetto societario e organizzativo del Gruppo, si è proceduto a mettere 

a punto un modello di monitoraggio e analisi delle necessarie attività d'integrazione 

societario-organizzative che ha previsto una suddivisione del territorio in tre macro aree 

geografiche rappresentate da: 

- Nord, per un bacino di utenza di 7 Regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, 

Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); 

- Centro, per un bacino di utenza di 6 Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 

Marche, Abruzzo, Sardegna); 

- Sud, per un bacino di utenza di 6 Regioni (Lazio, Molise, Campania, Basilicata, 

Puglia, Calabria). 

A tal fine il 15 dicembre 2010 sono state costituite tre nuove Società - Equitalia Nord 

SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA - che hanno incorporato 

progressivamente, per area territoriale di competenza, le attuali Società e i rami d'azienda. 

Gli effetti contabili e fiscali di tali operazioni hanno avuto decorrenza dal gennaio 2011. 
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Equitalia Giustizia ed Equitalia Servizi manterranno le proprie attuali competenze e tutte le 

Società del Gruppo continueranno a operare con il coordinamento e l'indirizzo della holding 

Equitalia SpA. 

Al 31 dicembre 2010 il gruppo Equitalia era composto, oltre che dalla Holding, da Equitalia 

Servizi, Equitalia Giustizia ed Equitalia Veneto nonché dalle 3 nuove società e da 16 società 

Agenti della riscossione, per un totale di 23 società, distribuite sul territorio nazionale. 

 

 

1.1.5 Cenni sulla più rilevante normativa recente 

 

Di seguito sono riportati i principali atti legislativi che hanno inciso sulla modalità di 

riscossione da parte degli Agenti negli ultimi due anni. 

 

Decreto legge n. 40/2010 

Il 25 marzo 2010 è stato introdotto il Decreto legge, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 22 maggio 2010, n. 73: Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di 

contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei 

cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e 

razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa 

comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi 

e sostegno della domanda in particolari settori. 

 

Decreto legge n. 78/2010 

Il 31 maggio 2010 è stato emanato il Decreto legge n. 78 convertito. Con modificazioni, dalla
 

legge 30 luglio 2010, n. 122. con cui sono state disposte Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Con tale decreto. anche in sede di 

conversione in legge. sono state introdotte numerose 

disposizioni rilevanti in merito a diversi aspetti delle attività svolte dalle Società del gruppo 

Equitalia.  

 

Decreto legge 225/2010 

Il 29 dicembre 2010 è stato introdotto il decreto legge n. 225 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di 
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interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. 

l'articolo 2 (Proroghe onerose di termini), comma 20
4
, viene previsto, nei casi 

di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la 

possibilità di accordare una proroga di massimo ulteriori 6 anni alle rateazioni concesse entro 

il 27 febbraio 2011, anche se fosse intervenuta la decadenza. 

 

Decreto legge 70/2011 

Il 13 maggio 2011 è stato introdotto il decreto legge n. 70 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 2011, n. 106: Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia. 

Gli argomenti riguardanti l'attività di riscossione sono contenuti nell'articolo 7 

 

Decreto legge 98/2011 

Il 6 luglio 2011 è stato introdotto il Decreto legge n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 15 luglio 2011, n. 111: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziarla. 

Ai sensi dell'articolo23 (Norme in materia tributaria) del D.L. in argomento: 

- Comma 30
5
: l'entrata in vigore degli accertamenti esecutivi è differita dal 1° luglio 

al 1° ottobre2012; 

- Comma32
6
: viene modificatala disciplina concernente il recupero delle spese della 

                                                           
4
 Art. 2, comma 20: 20. le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602, Interessate dal mancato pagamento della prima rata 0, successivamente, di due rate, possono 

essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un 

temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. 

5
 Art. 23, comma 30: 30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e riscossione, all'articolo 29, 

comma 1, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, la parola: “luglio” è sostituita dalla seguente: “ottobre” 

6
 Art. 23, comma 32: 32, AI fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i rimborsi spese delle procedure 

esecutive, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma l" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di 

ineleggibilità"; 

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: "6-bis. Il rimborso delle spese di cui a! comma 6, lettera al, 

maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 

30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a 

compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della 

quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della 

riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato 
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procedura esecutiva (spese del pignoramento, notifica di atti etc.) a carico 

dell'ente creditore, che precedentemente presupponeva l'avvenuta presentazione 

della comunicazione d'inesigibilità. 

 

Decreto legge 201/2011 

Il 6 dicembre 2011 è stato introdotto il Decreto legge n. 201, meglio conosciuto come decreto 

legge "Salva Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici). 

  

Decreto legge 16/2012 

Il 2 marzo 2012 è stato introdotto il Decreto legge n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 

efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento). 

 

 

Capitolo 2 

Il nuovo rapporto con i cittadini e le imprese 

 

2.1 Cos'è stato fatto per migliorare l'assistenza ai Contribuenti 

 

La scelta di riportare in mano pubblica il sistema della riscossione ha tra i suoi motivi 

ispiratori non soltanto l'esigenza di migliorare le performance di recupero coattivo, ma anche 

la necessità di migliorare sensibilmente la relazione con i debitori iscritti a ruolo. 

La diffusione nella collettività della cultura della legalità connessa all'assolvimento dei 

doveri tributari è un compito che Equitalia ha deciso di fare proprio, partendo anche dal 

miglioramento della relazione con il contribuente. 

In quest'ottica, l'azione delle società del Gruppo Equitalia è stata continuamente 

caratterizzata dalla costante ricerca di un rapporto con i contribuenti fondato su regole di 

trasparenza e correttezza. Nell'ottica di andare incontro ai cittadini, anche in relazione alle 

esigenze/difficoltà legate alla congiuntura economica, sono state poste in essere molte 

iniziative significative, tra le quali possono citarsi: 

                                                                                                                                                                                     
degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato 

degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre dl ciascun anno", 
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- ampliamento e razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio; 

- realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi: attraverso 

due finestre aperte sull'home page di tutti i self del Gruppo, chiamate "Servizi on 

line" e "Strumenti", è facile e immediato ricevere assistenza e richiedere 

informazioni, calcolare il proprio piano di rateazione ed effettuare pagamenti. 

L'assistenza, nata con l'obiettivo di migliorare e semplificare il rapporto tra 

Equitalia e i cittadini, ha riscosso un notevole interesse da parte degli utenti 

che, in questo modo, possono avere informazioni senza doversi recare allo 

sportello. I dati dimostrano il crescente apprezzamento dei cittadini verso il 

Servizio Contribuenti; 

- individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni; 

- estratto conto on line per i contribuenti; 

- estratto conto on line per gli intermediari abilitati (per es. Dottori 

commercialisti e Consulenti del lavoro) con il sistema di gestione deleghe; 

- nuove modalità di pagamento (tabaccai, Lottomatica, Sisal, Coop); 

- rivisitazione della cartellonistica all'interno delle sedi di sportello attraverso 

miglioramenti relativi a tutta la comunicazione scritta; 

- revisione di tutta la documentazione rivolta ai contribuenti: guide facili per i 

cittadini scritte con un linguaggio semplificato e con una grafica rinnovata, 

utili a migliorare la conoscenza del ruolo e dell'attività del Gruppo e ad 

adempiere ai propri obblighi fiscali con maggiore semplicità; 

- installazione di elimina code dotati di monitor in grado di informare i contribuenti 

in attesa sulle iniziative e al contempo sui servizi offerti da Equitalia; 

- promozione d'iniziative per rendere più fruibili i servizi rivolti alle associazioni 

e agli Ordini professionali. Nell'ottica di andare incontro alle esigenze dei 

professionisti creando sinergie e favorendo il rapporto con loro e con i 

contribuenti da essi assistiti, sono stati siglati dei protocolli d’intesa con 

Associazioni e Ordini professionali per istituire sportelli telematici "dedicati", Per 

alcuni Ordini professionali sono stati attivati in determinati giorni alla settimana 

sportelli "fisici" riservati; 

- protocollo d'intesa su "Reti Amiche" (cfr. Comunicato Stampa in Appendice) 

per ampliare l'accessibilità ai servizi della pubblica amministrazione a favore dei 

cittadini. L'accordo getta le basi per l'estensione del pagamento delle cartelle 

di Equitalia presso i soggetti che partecipano al network Reti Amiche (Poste, 
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Tabaccai, Supermercati Coop, Lottomatica, 8isal ecc.) con l'obiettivo di 

facilitare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione agevolando i 

soggetti meno favoriti, riducendo i tempi d'attesa ed estendendo gli orari e i 

punti di accesso al pubblico, agevolando in tal modo anche la riduzione degli 

oneri della pubblica amministrazione e i costi dell'interazione tra pubblico e 

privato. A oggi sono già operativi sul territorio nazionale circa 2.500 rivendite 

di Tabaccai e nei prossimi mesi l'operatività sarà estesa anche agli altri soggetti 

che hanno aderito al progetto; 

- Equitalia partecipa al progetto "Fisco e Scuola", nell'ambito della convenzione 

tra Agenzia delle entrate e Ministero della Istruzione, Università e Ricerca. Il 

progetto punta a sviluppare una coscienza civica fiscale nelle nuove generazioni

 e costituisce per Equitalia un'importante opportunità per sensibilizzare i futuri 

contribuenti sull'importanza dell'attività di riscossione. Equitalia ha deciso di 

concentrarsi sul target delle scuole superiori, promuovendo incontri che invitano 

gli studenti anche a familiarizzare con le procedure di riscossione. 

 

 

2.2 Sportello Amico 

 

Come ho già evidenziato più volte nel presente elaborato, una delle linee guida della mission 

del Gruppo Equitalia è il miglioramento della relazione con il contribuente, perseguito anche 

attraverso iniziative che mirano a innalzare i livelli di servizio offerti e recepiscono i reali 

bisogni e le aspettative dei cittadini che entrano In contatto con Equitalia. 

In quest'ottica il Gruppo Equitalia ha dato ovvio nell'aprile 2012 all'iniziativa denominata 

"sportello amico", con la quale ha inteso rafforzare le modalità di interazione con i cittadini 

che frequentano lo sportello, soprattutto con coloro che possono rappresentare a Equitalia 

problematicità particolari e che, quindi, necessitano di un supporto dedicato. 

La sperimentazione del servizio "sportello amico" è stata attivata, a partire dal 5 aprile 2012, 

presso 16 sportelli delle maggiori città italiane (Torino, Milano, Genova, Firenze, Bologna, 

Pescara, Roma, Napoli, Cosenza e Foggia): svolto in postazioni caratterizzate da una precisa 

identità grafica e presidiate da personale con spiccate doti di professionalità, cortesia e capacità 

di ascolto. 

Nella Direttiva di gruppo 15/2012 del 4 aprile 2012 con oggetto Awio sperimentazione 

servizio "sportello amico" si legge: 
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"II servizio dovrà essere dedicato alla comprensione della situazione del debitore 

all’individualizzazione delle possibili soluzioni ai problemi evidenziati, anche attraverso il 

coinvolgimento dei livelli gerarchici superiori, al fine di fornire una risposta esaustiva e 

ben valutata al contribuente. 

Per la sua prerogativa di supporto a quella fascia di contribuenti che non hanno la 

possibilità di usufruire di servizi professionali di assistenza fiscale, lo "sportello amico" sarà 

dedicato alle sole persone fisiche o ditte individuali in particolare situazione di difficoltà. 

La tipologia di argomento/situazione per cui attivare l'assistenza dello "sportello amico" 

non possono, ovviamente, essere esaustivamente declinate; in via generale, sarà cura e 

responsabilità del personale preposto assicurare: 

- la gestione delle situazioni di criticità derivanti dalle azioni di riscossione messe in atto 

da Equitalia prendendo in esame le problematiche, anche di natura personale 

familiare, riferite a posizioni interessate da procedure esecutive/cautelative 

provvedimenti di rateazione; 

- il supporto nei casi di palese necessità, riservando particolare attenzione a cittadini 

diversamente abili, gestanti ed anziani in difficoltà, nonché offrendo prontamente 

aiuto nella compilazione della modulistica a coloro che richiedessero assistenza in tal 

senso." 

La partenza del servizio "sportello amico" viene registrata sulle pagine dei maggiori 

quotidiani nazionali e locali. 

L'iniziativa è stata poi estesa a tutte le provincie italiane. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il radicale cambiamento operato in un settore nevralgico della politica fiscale è stato 

realizzato in un breve arco di tempo, avendo il problema di integrare in una nuova struttura 

pubblica un vero e proprio arcipelago di società private, non avendo strumenti tecnologici 

adeguati e dovendo introdurre interventi coattivi in un'attività che, nei fatti, non li aveva mai 

realmente utilizzati. E tutto questo, senza interrompere per un solo giorno lo svolgimento 

dell'attività. 

I risultati ottenuti in questo primo tratto di strada dimostrano, senza ombra di dubbio, come 

la scelta dello Stato di assumere la gestione e il controllo di un'attività storicamente affidata in 

concessione ai privati fosse opportuna dal punto di vista istituzionale e vincente da quello 
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economico. 

Si sta procedendo speditamente sulla strada di una riforma dell'intero sistema fiscale che 

richiede una massima efficienza dell'attività di riscossione. Il tutto in un conteso europeo che, 

con la nascita dell'euro zona e il varo del patto di stabilità incentrato sull'obiettivo 

dell'equilibrio di bilancio, dà centralità assoluta all'efficienza del sistema fiscale. 

Oggi, con la nascita e lo sviluppo di Equitalia, abbiamo la dimostrazione della piena 

validità della scelta di riappropriazione pubblica della gestione e del controllo dell'attività di 

riscossione. 

Obiettivo correlato, come abbiamo evidenziato, e non meno importante, è un rapporto di 

massima disponibilità al dialogo con il cittadino, che tende a informarlo e responsabilizzarlo 

,al tempo stesso, sui suoi diritti e i suoi doveri di contribuente. 

In questo periodo di forte crisi economica e finanziaria Equitalia, nel considerare attentamente 

le ragioni che in tanti casi sono all'origine d'inadempienze da parte del sistema fiscale e 

previdenziale deve saper utilizzare ai fini di una lettura attenta dell'evoluzione delle 

economie locali e più in generale del territorio: una funzione positiva che contribuisce alla 

costruzione di un rapporto di reciproca affidabilità tra Stato e cittadino.  

Certamente il percorso non sarà breve, ma il cammino intrapreso da Equitalia è quello giusto: 

fare bene il proprio lavoro per Equitalia significa fare il bene della collettività. 

 

 

I NUMERI DI EQUITALIA IN 5 ANNI DI ATTIVITÀ 

 

- 5 le società che il Gruppo Equitalia gestisce: Equitalia Giustizia, Equitalia Servizi e 

le tre società operative sul territorio Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia 

Sud. 

- 8 mila le persone che lavorano in Equitalia accomunate dalla medesima cultura e 

dagli stessi obiettivi che tendono ad armonizzare gli aspetti procedurali e al 

miglioramento della relazione con il pubblico. 

- 40 miliardi di euro l'importo che Equitalia ha riscosso riversandolo nelle casse 

dello Stato a disposizione di tutti i cittadini. 

- 1,7 milioni le rateazioni concesse per venire incontro ai contribuenti in situazioni di 

temporanea difficoltà economica. 

- 21 miliardi di euro il valore dei debiti rateizzati. 

- 274 gli accordi con Enti, Associazioni, Ordini a livello nazionale (14) e locale 
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(260) che prevedono una reciproca forma di collaborazione per migliorare il 

rapporto con i cittadini e concorrere al miglioramento della qualità dei servizi a 

loro offerti. 

 

TABELLA VARIAZIONE TASSO INTERESSE DI MORA
7
 

PERIODO PERCENTUALE RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 

Da 01/0111990 a 27/03/1995 7% semestrale D.M. 07/12189 
D.M. 01/02191 

  D.M. 07/10/92 
  D.M. 08/01/93 

  D.M. 14/04/94 

Da 28/03/1995 a 30/04/1996 6% semestrale D.M. 28/02/95 

  (G.U. n° 60 del 13/03/95) 

Da 01/05/1996 a 10/05/1997 6,5% semestrale D.M. 19/03/96 

  (G.U. n° 89 del 16/04/96) 

Da 11/05/1997 a 13/08/1998 6% semestrale DM. 22103197 

  (G.U. n° 96 del 26/04/97) 

Da 14/08/1998 a 16/03/1999 4,75% semestrale8 0.0.09/07/98 

  (G.U. n° 176 del 30/07/98) 

Da 17/03/1999 a 27/08/2000 4,2% semestrale 0.0. 25/02/99 

  (G.U. n" 50 del 02/03/99) 

Da 28108/2000 a 30/09/2009 8,4% annuale 0.0.28/07/00 

  (G.U. n° 188 del 12/08/00) 

Da 01/10/2009 a 30/09/2010 6,8358% annuale P.AE. 04/09/09 prot.20091124741 3 

Da 01/1012010 5,7567% annuale P.AE. 07/09/10 

  prot.2010/1245663 

Da 01/10/2011 5,0243% annuale P.A E. 22/06/11 prot. 

  2011/953143 

Da 01/10(2012 4,5504% annuale P.AE. 17/07/129 

  prot.2012/1046093 

                                                           
7
 La fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo avviene 

ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In base a  

quanto disposto dal comma 2-sexies dell'art. 7 del o.t, 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 

2011, n. 106, le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni pecuniarie e interessi devono essere escluse dalla 

base imponibile per il calcolo della mora: tale disposizione si applica ai ruoli consegnati a decorrere dal 13 

luglio 2011. In proposito si precisa che per quanto riguarda sanzioni e interessi iscritti a ruolo dagli enti 

previdenziali, resta invece valido il conteggio delle somme aggiuntive, in quanto dovute in base a regimi 

sanzionatori diversi dall’art. 30 del D.P.R. 602/1973. 
8
 A decorrere dal 14/0B/98, nonché per il semestre in corso, gli interessi sono calcolati per i giorni di effettivo 

ritardi. 

9
 Si ricorda che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 361, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge 

Finanziaria 2008), dal gennaio 2008 la pubblicazione dei Provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui 

rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale. 
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All'indomani della riforma si è chiaramente sviluppato un sistema di relazioni sindacali 

diverso da quello precedentemente in essere con la "vecchia" Ascotributi. 

Il percorso si è dimostrato non privo di difficoltà, con una delegazione aziendale che ha 

visto cambiare più volte la propria conduzione nel corso degli anni anche a cavallo di 

contrattazioni di grande rilevanza. 

Ciò non ci ha facilitato il compito, ma fino all'entrata in vigore del Decreto 78 la garanzia 

del mantenimento di un solido aggancio all'ambito contrattuale del credito è stata confermata, 

anche grazie all'accordo denominato "Protocollo identificativo del settore" siglato in sede 

nazionale nel febbraio 2008. 

Fin dal 2006 si è infatti sviluppata una fase di negoziazione densa e continua, ed in questi 

anni abbiamo siglato accordi importanti sia a livello nazionale che aziendale. 

Il rinnovo del Contratto Nazionale dell'aprile 2008, l'accordo sul Fondo di solidarietà, quelli 

relativi alla polizza sanitaria, alle agevolazioni creditizie, al sistema incentivante e altri 

ancora hanno segnato i tempi di un confronto nazionale costante, in primo luogo con 

l'azienda, ma anche con le altre OOSS. Non di meno la stagione delle fusioni, degli 

accorpamenti e delle cessioni di ramo d'azienda, con la comparazione di contratti e la 

messa a confronto di culture sindacali diverse, ci ha impegnato a maturare e migliorare la 

nostra cultura negoziale, con il risultato della sottoscrizione, anche in sede locale, di CIA 

ed intese di grande livello. 

L'attuale fase di accorpamento dell'attività in tre società e della necessaria armonizzazione 

contrattuale viene resa significativamente più difficile dalla presenza di norme dello Stato 

che limitano in maniera inequivocabile il naturale dispiegarsi dell'attività sindacale. Tali 

norme che congelano ogni maturazione economico contrattuale così come gli statali, ci 

costringono a mettere in campo ogni nostro sapere per superarne i confini e uscire da un 

percorso "obbligato" che appare già a prima vista troppo angusto per consentirci di 

salvaguardare le conquiste fino ad oggi ottenute e mantenere integro il sistema di diritti e 

tutele fin qui conquistato. 

Significativamente positivo è stato l'accordo del luglio 2011 in quanto, pur in mancanza di 

una definita armonizzazione garantisce la proroga di ogni tipo di tutela vigente, in ogni 

società del gruppo. Ma i tempi sono dettati ormai dalla contingenza degli accadimenti e lo 

stato perdurante di crisi in cui il paese vive non facilita il nostro compito. 

Fino ad oggi "intersecarsi del lavoro della delegazione nazionale con le altre componenti 

della nostra organizzazione ci ha permesso di fronteggiare in maniera adeguata le criticità 
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che di volta in volta si sono presentate. 

 

 

IL DECRETO 78 ED EQUITALIA 

 

Dall'ottobre 2006, data in cui il settore della riscossione è stato portato definitivamente 

sotto l'ombrello pubblico", le OO.SS. hanno dovuto difendere con fermezza le conquiste 

precedentemente ottenute, a partire proprio dall'equiparazione contrattuale al dettato del 

CCNL del settore credito, patrimonio importantissimo dei lavoratori del settore. 

I lavoratori esattoriali hanno lottato per decenni per ottenere un unico contratto nazionale di 

categoria che avesse a riferimento l'area contrattuale del settore credito; la legge di riforma 

della riscossione, unitamente al protocollo identificativo del settore, siglato in sede nazionale 

nel febbraio 2008 hanno garantito continuità anche futura all'adesione a questo contratto. 

"Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122 "Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" .ha, nei fatti, 

stravolto questo assetto e messo in forte dubbio le garanzie rassegnate e le assicurazioni più 

volte ripetute dai vertici di Equitalia, di non avere la volontà politica di portare all'interno 

dell'Agenzia delle Entrate il comparto della riscossione. 

La circolare n. 40 della Ragioneria dello Stato, e l'interpretazione che ne è stata data hanno 

costretto la nostra categoria alle restrizioni di carattere economico decise dal governo 

Berlusconi per i lavoratori del comparto pubblico. Di fatto è stato deciso, per un triennio, il 

blocco: 

- del rinnovo del CCNL, 

- dei contratti di secondo livello, 

- della dinamica retributiva. 

Ovvero la sospensione, a decorrere dal 10 gennaio 2011 e fino al31 dicembre 2013, di 

qualsiasi riconoscimento economico maturato in virtù di contrattazione collettiva. 

La differenza tra la nostra attività e quella del pubblico impiego è evidente e significativa, in 

quanto per il bilancio dello Stato non rappresentiamo più un centro di costo, come avveniva 

in precedenza con l'erogazione dell'indennità di presidio, ma anzi, un centro di ricavo, in 

quanto i lavoratori del settore contribuiscono a reperire risorse, ovvero entrate per le casse 

dello Stato. Peraltro tali entrate, negli ultimi anni, sono sempre state in forte e progressivo 

aumento. 

Da notare che il nostro CCNL è un contratto di natura privatistica, ma siamo gli unici 
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lavoratori che vengono gestiti con due diversi regimi, uno pubblicistico e uno privatistico, e 

ciò vuoi dire, di fatto, che qualsiasi errore commesso nello svolgimento della nostra 

mansione, anche se indotto da ordini di servizio ricevuti, può essere assoggettato sia a 

sanzioni da parte dell'azienda che a richieste di risarcimento davanti alla Corte dei Conti.  

Siamo inoltre gli unici lavoratori che, ai fini previdenziali, versano ad un Fondo nazionale 

una quota significativa della loro retribuzione senza avere diritto, nella stragrande 

maggioranza dei casi, a ricevere alcuna integrazione alla pensione. Inoltre non possiamo 

disporre nemmeno del TFR, che obbligatoriamente viene versato nelle casse dell'INPS. La 

riforma del fondo di previdenza, auspicata e perseguita da anni dai rappresentanti sindacali 

del settore, non trova un corretto e conclusivo confronto con le controparti istituzionali; 

Equitalia esprime chiaramente un conflitto di interesse in quanto l'INPS, che attualmente 

gestisce il Fondo di previdenza di settore, riveste anche il ruolo di azionista (al 49%) di 

Equitalia. 

La difficoltà a realizzare una vera previdenza di settore ed il problema dell'applicazione ai 

lavoratori della riscossione delle previsioni restrittive della legge 122 sono problematiche che 

provocano disagio tra le lavoratrici ed i lavoratori e per la soluzione delle quali le 

rappresentanze sindacali dovranno continuare ad impegnarsi fortemente a tutti i livelli. 

Ad oggi nessun meccanismo di salvaguardia, neanche di tipo compensativo è stato accolto dai 

vertici dell'Azienda lasciando alle OOSS quale unica via, il percorso giudiziario delle cause 

legali. Parallelamente è stato avviato il confronto relativo all'armonizzazione contrattuale 

all'interno delle tre società di riscossione che fanno capo alla Holding Equitalia: a tal 

proposito occorre che si mettano in campo tutte le iniziative possibili per trovare vie 

alternative che consentano di salvaguardare i livelli economici dei lavoratori del settore ed 

il patrimonio dei diritti e delle condizioni conquistati in anni di contrattazione. Anche la 

prossima stagione di rinnovo del CCNL deve essere sfruttata con questa finalità. 

Occorre inoltre vigilare sulla sprendig review affinché si renda possibile una revisione di 

quelle norme relative al contenimento dei costi del settore pubblico che, a tutt'oggi, ha 

prodotto una grave ed intollerabile riduzione, in misura concreta, solamente dei redditi dei 

lavoratori dipendenti, assoggettati ad un blocco generalizzato, lasciando invece inalterati ben 

altrimenti significativi centri di spesa. 
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L’EVASIONE E LE AGGRASSIONI AL SOGGETTO EQUITALIA 

 

Il susseguirsi ormai quotidiano di azioni intimidatorie e criminose nei confronti delle 

lavoratrici e dei lavoratori, oltre che delle sedi di Equitalia possono sembrare il frutto di una 

emulazione dell'atto vandalico ormai degenerata, ma sono in realtà il risultato di una 

campagna che prende di mira Equitalia come "capro espiatorio" e che ha come obiettivo di 

contrastare qualsiasi progetto concreto teso a combattere l'evasione fiscale. 

Ogni volta che in questi ultimi tempi si è richiamata con forza la necessità di colpire 

l'evasione fiscale in maniera sistematica, anche attraverso l'uso di un'inusuale visibilità 

mediatica, alcuni politici hanno reclamato, allarmati, più moderazione, e inveito contro uno 

"stato di polizia" che costringe a rendere manifesti i redditi dei cittadini. Si è arrivati 

addirittura a dichiarare che "...La lotta all'evasione fiscale va certamente proseguita in un 

Paese come il nostro, che ha ancora una consistente porzione di economia in nero, ma va 

condotta con metodi liberali, e non con strumenti illiberali...". 

Come se non fosse illiberale permettere l'esercizio di un'economia in nero, dimenticando 

che essa per prima genera un'illiberale e sleale concorrenza verso tutti coloro i quali 

svolgono un'attività economica rispettando le regole e adempiendo ai propri doveri fiscali. 

Di pari passo con dichiarazioni ai giornali e accesi interventi televisivi si sono moltiplicati 

gli attacchi sui social network allo "strozzinaggio di stato", i volantinaggi e le incursioni 

di questo o quel gruppo radicale nelle sedi di Equitalia ed ha fatto seguito la deriva 

delinquenziale delle bombe carta e delle molotov. 

Creare confusione e indurre a considerare Equitalia o qualsiasi ente deputato a riscuotere per 

conto delle istituzioni tasse e tributi come un "vampiro", ha lo scopo di consentire a coloro 

i quali da sempre eludono il loro dovere fiscale di continuare a farlo. 

Quando si affronta il problema della efficienza e dell'efficacia dell'operato di un'istituzione 

pubblica si deve partire dal valore che si intende socialmente attribuire alla funzione che 

viene svolta e che deve essere salvaguardata. 

Nella fattispecie la funzione di Equitalia è quella di riscuotere tributi e contributi per 

conto dello Stato, di enti locali ed altri enti impositori di varia natura, ovvero reperire 

risorse che concorrono al mantenimento dei servizi collettivi. Se vengono commessi errori 

nell'esercizio di questa funzione, questi vanno sicuramente evidenziati e corretti, ma va 

contemporaneamente difesa l'importante funzione che viene svolta per conto dello Stato, e 

nell'interesse di tutti i cittadini. Nello stesso modo, peraltro, vengono evidenziati e corretti gli 

errori che si compiono, ad esempio, nel campo della sanità, da parte delle forze dell'ordine o 
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di qualsiasi altro soggetto che svolge una pubblica funzione. Nessuno, infatti si sognerebbe 

mai di pensare che per rimediare ad eventuali abusi commessi dalle forze dell'ordine si 

possano lasciare agire liberamente i criminali o che, a causa di operazioni chirurgiche 

fallimentari, si possano abolire gli ospedali. Appare singolarmente preoccupante che alcuni 

cittadini chiedano la soppressione di Equitalia, e grave che ciò avvenga ad opera di gruppi 

politici. Equitalia ha infatti l'onere di realizzare, ad un tempo, la duplice funzione di 

riscuotere con efficienza e tempestività i tributi dovuti e realizzare deterrenza. Cancellare o 

indebolire tale funzione significa consentire ai contribuenti non rispettosi delle regole di 

evadere. Risulta pertanto indispensabile favorire una cultura che vede nell'azione fiscale non 

una vessazione, ma lo strumento per realizzare una vera redistribuzione sociale. 

Equitalia deve garantire sicurezza e salute ai lavoratori del settore, che da tempo sono 

oggetto di attacchi di ogni tipo e vivono quotidianamente il disagio di essere considerati "il 

nemico", o avvoltoi che vessano i cittadini in un periodo di grave crisi economica. Le 

bombe ed i proiettili inviati per posta, i manichini impiccati e le polveri di vario genere 

che ogni giorno arrivano nelle sedi di Equitalia feriscono, minacciano, intimidiscono e 

mettono sotto pressione lavoratrici e lavoratori che agiscono quotidianamente nel rispetto di 

norme emanate dal Governo e dal Parlamento. 

La condanna delle aggressioni alle società di riscossione non va fatta solamente perché sono 

azioni di per sé esecrabili, ma anche per contrastare il pensiero che si possa costruire la 

propria ricchezza ignorando il patto sociale e sfruttando gli altri. I cittadini onesti, i 

lavoratori dipendenti ed i pensionati pagano da sempre regolarmente tasse e tributi. I loro 

redditi sono trasparenti ed essi non hanno timore di confrontarsi con chi, per conto dello 

Stato, in maniera altrettanto trasparente lavora per un fisco a misura della società moderna e 

di un migliore modello di sviluppo. 

Un articolo recentemente apparso sul quotidiano "II Mattino di Napoli" da la misura di quanto 

questo nostro paese stia "cadendo a pezzi" e sia invece indispensabile progettare una società 

più equa e più coesa: "I ragazzini napoletani si sentono più «minacciati» da Equitalia che 

non dalla camorra. È il dato che è emerso dal questionario realizzato dall'associazione 

Studenti napoletani contro la camorra. Alla domanda «Ti senti più minacciato dalla 

camorra o da Equitalia», il 57 per cento degli intervistati ha optato per la società che si 

occupa della riscossione dei tributi. /I dato è stato estrapolato dai risultati di 102 test 

somministrati negli ultimi dieci giorni ad alcuni studenti delle scuole medie di istituti di 

Napoli e provincia. Tra le risposte spicca quella fornita da un ragazzo di prima media che, 

come riporta il questionario, definisce Equitalia “quella cosa che fa suicidare i grandi”. 



26 

 

 

 

LA FISCALITÀ LOCALE 

 

La Fiscalità locale ha costituito, in un passato non troppo lontano, una delle principali 

attività di riscossione. Le Esattorie Comunali erano il punto di congiunzione tra le collettività 

locali ed il fisco, in quanto se l'emissione delle cartelle era un evento periodico che 

riattivava il rapporto tra il cittadino e le tasse, le sedi aziendali erano percepite come luoghi 

utili a fornire risposte alle tante domande ed alle inquietudini del cittadino/contribuente. 

Quell'attenzione quasi artigianale alle esigenze verso i contribuenti costituiva nei fatti una 

sorta di "sportello amico" e consentiva lo svolgimento di un lavoro difficile ed ingrato 

anche in territori particolarmente critici. 

Il succedersi dei vari "momenti di riforma" e l'idea, nata nel tempo e non sempre fondata, 

che fosse necessario trattare alcune attività onerose come la notifica secondo modalità 

diverse e meno curate, trasformò sostanzialmente il rapporto con i cittadini e stravolse 

quel carattere di prossimità delle esattorie ai territori che fino a quel momento aveva 

giocato un ruolo significativo. 

Con l'entrata in scena del soggetto Equitalia questo processo è continuato secondo linee 

più o meno analoghe supportate, nell'azione di ristrutturazione, da una produzione normativa 

specifica. 

Il tema della riscossione dei tributi degli Enti Locali è attualissimo. 

Esso ha particolare rilevanza politica perché, in un periodo di tagli agli enti locali ed alla 

spesa pubblica, il recupero di risorse attraverso una sana gestione del fisco territoriale 

diventa elemento indispensabile di mantenimento e potenzia mento dei servizi al cittadino. 

Per valutarne l'importanza, occorre chiedersi quanto gli enti locali abbiano prestato 

attenzione, in questi anni, alla questione della riscossione, sia diretta che coattiva, delle 

proprie entrate, tenendo conto che ben più della metà di essi risulta ancora oggi legato ad 

Equitalia. 

Con il decreto sviluppo del 2011 si stabilisce la data del 1 gennaio 2012 quale termine per 

l'abbandono definitivo della riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia; in seguito le 

disposizioni contenute nella manovra finanziaria del governo Monti, anche a fronte di 

esplicita richiesta dall'ANCI, definiscono un anno di proroga. 

Di recente rappresentanti dell'ANCI e sindaci di diversi comuni, piuttosto che avviare una 

seria riflessione sulle strategie della riscossione e sulla eventualità di decidere politiche di 
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sgravio o di tolleranza, ancorché parziali, a favore delle fasce di cittadini maggiormente 

colpite dalla crisi, hanno avviato una campagna mediatica all'insegna della demagogia e 

nella logica di curare soprattutto il rapporto cittadino/elettore. Diverse sono state le 

dichiarazioni di volontà di annullare il mandato per la riscossione dei tributi locali ad 

Equitalia con l'intento, anch'esso esplicitamente dichiarato, di stabilire con i contribuenti un 

rapporto "meno vessatorio e più attento alle loro esigenze". " dibattito sul come debba 

sostanziarsi questo rapporto, ovvero se sia opportuno o meno dotarsi di strumenti, anche 

coercitivi, per assicurare all'ente il gettito fiscale è stato saltato a piè pari. 

L'evasione fiscale ha assunto nel nostro paese dimensioni enormi e sicuramente riguarda i 

tributi ed i contributi nazionali, ma non di meno quelli di pertinenza degli enti locali. 

Qualora non venga deciso un ulteriore periodo di proroga l' accertamento e la riscossione ei 

tributi locali potrà avvenire con le seguenti modalità: 

-  riscossione a società controllate dall'ente locale e sottoposte al suo potere di indirizzo 

e di gestione; 

-  attraverso società miste, con l'affidamento della gestione delle attività di accertamento 

e riscossione a società delle quali potranno fare parte anche privati cittadini, facendo 

in tale modo "rientrare dalla finestra" coloro che tanto faticosamente il legislatore, in 

precedenza, era riuscito "a fare uscire dalla porta"; 

-  con la gestione diretta da parte del comune, mediante utilizzo di risorse interne 

(anche in forma associata tra comuni). 

 

 

FISCO E TERRITORIO 

 

Secondo un'indagine commissionata a suo tempo all'Istituto IPSOS dalla regione 

Lombardia, alla domanda "chi amministra meglio i soldi dei contribuenti?" la risposta più 

frequente dei lombardi è "il Comune" (39%), seguita dalla Regione (22%), mentre molto 

meno frequenti sono la Provincia e l'amministrazione centrale dello Stato (rispettivamente il 

9% e 1'8%). 

Il Comune appare dunque, nell'immaginario dei cittadini, l'ente che meglio sa amministrare 

i soldi dei contribuenti, evitando gli sprechi. Il dato trova conferma anche nella scelta 

successiva, che riguarda l'ente a cui si preferirebbe pagare le tasse: coerentemente con 

quanto affermato in precedenza, il 49% degli intervistati dichiara che le pagherebbe più 

volentieri al Comune, il 23% alla Regione, mentre solo il 10% le pagherebbe allo Stato o 
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alla Provincia. 

Partendo da questo inciso è bene riflettere su alcuni elementi. 

Una vera "autonomia fiscale" deve comprendere, fra le prerogative fondamentali, quelle 

dell'accertamento e della riscossione relative alle risorse del territorio, e deve 

necessariamente prevedere gli strumenti adeguati a svolgere questo compito. 

Considerata la propensione politico-amministrativa al decentramento fiscale, appare legittimo 

chiedersi se questa scelta potrebbe violare, se malgovernata, il concetto di "equità 

orizzontale" ovvero l'idea secondo la quale individui uguali debbano esser trattati 

egualmente? 

Afferma Massimo Bordignon, Professore Ordinario dell'Università Cattolica di Milano: "II 

decentramento in effetti può confliggere con questo criterio perché i diversi enti locali, 

nelle funzioni loro assegnate, possono decidere di comportarsi in modo diverso gli uni dagli 

altri ed anche perché il decentramento può condurre ad un rapporto più stretto tra entrate 

dell’ente locale e basi imponibili locali. Dato però che il decentramento deriva proprio 

dalla volontà di rendere più vicini decisioni politiche e interessi locali, la differenziazione 

delle politiche sul territorio può essere un risultato naturale (in altre parole ci possono 

essere comunità che decidono di pagare meno tasse e avere meno servizi pubblici). In un 

contesto decentrato "uguale" e "uguale trattamento" sono concetti quindi da valutare in 

maniera approfondita. 

Bisogna avere ben chiaro che ci sono funzioni nazionali che devono essere mantenute 

"uguali" e funzioni regionali e locali su cui ci può essere una discriminazione accettabile 

proprio in funzione della scelta di decentramento. 

La principale fonte da utilizzare per leggere queste nuove definizioni di "uguaglianza di 

trattamento" dovrebbe essere la carta Costituzionale che definisce gli obblighi del settore 

pubblico verso i cittadini". 

Sull'equazione tasse=servizi a lungo si è ragionato in tutti i paesi avanzati, assegnando al 

fisco un ruolo "redistributore" principalmente a favore del lavoro dipendente. 

Oggi abbiamo nel lavoro dipendente un divario, costituito da buste paga pesanti al lordo, e 

leggere al netto per i  lavoratori, a fronte di un ammontare complessivo evaso di 180 

miliardi, che colloca, Italia al primo posto in Europa nella speciale classifica degli evasori. 

Contemporaneamente, le tasse locali sono cresciute nel 2011 ben oltre i1 7%. 

La pressione fiscale, in una società avanzata, dovrebbe essere finalizzata a soddisfare 

principalmente i bisogni dei cittadini, tassando in modo proporzionale e graduale redditi 

differenti. 
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Analizzando la statistica europea non è difficile cogliere il nesso tra prelievo fiscale e stato 

sociale adeguato. Nei paesi ad alto tasso di benessere sociale queste sono le percentuali: 

Danimarca 56% del Pii, Finlandia 52%, Svezia 58%. 

Attualmente in Italia ogni contribuente versa mediamente al fisco la cifra più alta tra i paesi 

dell'area euro. Ben 7.930 euro all'anno, fra tasse, imposte e tributi vari in cambio di 3.460 

euro in servizi sociali (la cifra più bassa tra i principali paesi europei). 

In un periodo storico/economico di grande crisi, in cui la necessità di risanamento dei conti 

pubblici porta il governo centrale ad effettuare tagli significativi alle entrate degli enti locali, 

e questi ultimi a far ricadere tali effetti sui cittadini dei loro territori, come è possibile 

mantenere in vita un equilibrio indispensabile tra tassazione e benessere sociale? E' 

evidente che per salvaguardare questo equilibrio l'azione di contrasto all'evasione e 

all'elusione fiscale deve diventare una missione di tutta l'amministrazione pubblica. 

l! successo di tali azioni di contrasto potrà fornire inoltre le risorse per la copertura 

finanziaria di specifici e selettivi interventi di riduzione della pressione fiscale, orientati al 

sostegno degli investimenti produttivi ed all’aumento del reddito disponibile. Equità, legalità, 

efficienza della pubblica amministrazione e competitività sono i valori da salvaguardare e gli 

obiettivi da perseguire. 

Il tema Fisco, come si vede è ampio, eticamente e politicamente rilevante. Oggi, in un 

periodo di forte crisi economica, il pesante carico ma, ancora di più, la sua ripartizione 

assolutamente iniqua lo rendono sempre meno sopportabile. E' sempre più urgente un 

serio riequilibrio. 

Per tali ragioni, ovvero quelle della ricerca dell'equità e della necessità di ridurre l'eccessivo 

ed ormai insopportabile onere per chi oggi lo sostiene (in larghissima misura lavoratori 

dipendenti e pensionati) è indispensabile realizzare un concreto recupero dell'evasione 

fiscale, pena il collasso dello Stato dal punto di vista economico finanziario, ma anche lo 

scivolamento ai livelli più bassi dal punto di vista sociale, culturale e democratico del popolo 

italiano. 

Negli ultimi decenni il costume del nostro popolo è sembrato subire un'involuzione, 

specificamente sul piano dell'etica e dei principi, e mentre la crisi si fa sempre più acuta, i 

servizi sociali peggiorano, le esigenze individuali e collettive aumentano, ma le risorse a 

disposizione diminuiscono e l'obiettivo di costruire una società migliore si allontana. Per 

fronteggiare tale difficile situazione occorrerà ancora più determinazione e professionalità.  
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI CHE STABILISCONO EE REGOLANO 

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO EQUITALIA  

 

• D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 

• Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 

• Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112;  

• Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, art. 3. 


