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La riscossione è necessaria 

Partiamo da una considerazione tanto elementare quanto importante: l’imposta si chiama così 

proprio perché è obbligatorio pagarla. Non si tratta di un obolo volontario. Senza le imposte non ci 

sarebbe la possibilità per lo Stato di esistere e fornire beni comuni, dalla giustizia alla difesa, dalla 

sanità all’istruzione, alle strade ecc. 

Per questo è necessario che lo Stato si doti di strumenti che rendano efficace la riscossione. 

Uno strumento che obbliga in modo efficace i lavoratori dipendenti e i pensionati al 

pagamento dell’Irpef è la ritenuta alla fonte.  

Per altri soggetti o per altre imposte invece occorre un “adempimento spontaneo”, un 

pagamento effettuato autonomamente  dal contribuente. 

Ma non sempre questo avviene e le ragioni possono essere tante: ci possono essere soggetti 

che hanno difficoltà ad affrontare i pagamenti, come è successo per molti a fronte della crisi 

economica, e soggetti che semplicemente cercano di sfuggire all’obbligo fiscale per tenere i soldi per 

sé (e godere di ospedali, strade, scuole, cimiteri, ecc. pagati da altri). 

Lo Stato deve quindi intervenire con la riscossione obbligatoria, cercando di garantire che i 

crediti siano pagati nel minor tempo possibile e al minor costo, tenendo conto della situazione dei 

singoli contribuenti. 

Pagare in ritardo significa farsi fare un prestito, e per questo lo Stato deve prevedere degli 

interessi man mano che il tempo passa. Deve inoltre fissare delle sanzioni, per scoraggiare chi non 

vuole pagare. E deve tenere conto degli oneri aggiuntivi legati alla riscossione. 

Ovviamente interessi, sanzioni e oneri di riscossione possono essere più o meno alti. Se quelle 

italiane fossero  vessatorie la colpa non sarebbe certo dell’ente preposto alla riscossione, Equitalia,  

ma delle normative che ne fissano gli importi. 

 

La riscossione tramite Equitalia 

Equitalia è una società per azioni (quindi un soggetto di diritto privato), che ha poco meno di 

8000 dipendenti. Partecipata per il 51% dall’Agenzia delle entrate e per il 49% dall’Inps,   riscuote 

crediti per questi due enti, ma anche per altre agenzie (Dogane), Regioni, Enti locali, consorzi idrici 

locali e ordini professionali.  

L’azione di Equitalia  è guidata da una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, che ne 

stabilisce gli obiettivi, e che, nella sua ultima versione, richiede un approccio alla riscossione 

incentrato sulle caratteristiche specifiche dei contribuenti e una forte attenzione alla semplificazione 

a alla trasparenza dei rapporti con i contribuenti, anche partendo da un ampliamento della gamma dei 

servizi offerti (i famosi sms che già sono previsti, call center, pagamenti online ecc.).  

La riscossione tramite Equitalia si è rivelata più efficiente e meno costosa rispetto a quella, 

tramite soggetti privati, che l’ha preceduta: la riscossione media annua è più che raddoppiata e il costo 

per euro riscosso è passato  dai circa 30 centesimi del  2005 a meno di  13 centesimi del 2015. 

Ciononostante, negli ultimi anni le riscossoni annuali dei crediti fiscali da parte di Equitalia 

sono nettamente al di sotto dei livelli massimi registrati nel 2010-2011, mentre il credito da riscuotere  

è cresciuto notevolmente. 

 

I problemi della riscossione 



Alla fine del 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto una valutazione 

dell’Amministrazione fiscale italiana, in vista di una sua riforma, al Fmi e all’Ocse. Questi organismi, 

dopo una attenta istruttoria, hanno elaborato due rapporti con analisi e suggerimenti molto utili anche 

per quanto riguarda il nostro sistema della riscossione. 

Il messaggio, dato concordemente,  è chiaro: la maggior parte dei problemi della riscossione 

sono legati non a Equitalia, ma alla normativa che ne regola l’operato. Questa normativa rende 

inefficiente, e per questa via, talvolta inutilmente vessatoria per il contribuente, la riscossione. Ma il 

problema cruciale della inefficienza è la carenza di mezzi nelle mani del riscossore e una legislazione 

che non permette di distinguere adeguatamente chi tra i contribuenti è in una situazione di oggettiva 

difficoltà da chi vuole lucrare a spese della collettività.  

 

Ecco, in sintesi, i principali suggerimenti e le principali osservazioni di Fmi e Ocse. 

 

1) Equitalia è vincolata all’obbligatorietà dell’azione esecutiva su tutti i soggetti (imprese e 

persone fisiche) per il recupero degli arretrati: deve cioè lavorare su tutti i crediti indipendentemente 

dalla possibilità di successo e dagli importi. 

Il numero dei debitori che deve gestire è però molto elevato: 20.191.000 (settembre 2015). 

Per i vincoli normativi in essere non vengono sistematicamente stralciati i crediti divenuti inesigibili. 

E non sempre funziona lo scambio di informazioni fra gli enti che operano nella filiera fiscale, per 

cui possono arrivare al contribuente  richieste per debiti non più dovuti (es. in caso di decesso senza 

eredi o perché si è concluso un contenzioso tributario aperto).  

Circa il 30% dei crediti in essere è attribuibile a soggetti falliti, deceduti o ad attività cessate.  

Occorrerebbe riconoscere a Equitalia la possibilità di definire delle priorità per cercare di 

accelerare il recupero sui 300.000 debitori cui è imputabile il 50% circa del valore complessivo dei 

ruoli che le sono stati affidati dall’insieme degli enti per cui opera.  

In altri termini, Equitalia dovrebbe potere concentrare l’attività di riscossione prioritariamente 

(per quanto non esclusivamente) e tempestivamente sui contribuenti che, per le proprie caratteristiche 

(e cioè perché hanno i mezzi) possono pagare (ogni creditore infatti sa che più il tempo passa più è 

difficile rientrare dal proprio credito);  e dando precedenza agli importi più rilevanti. 

 

2) A seguito delle modifiche legislative introdotte negli ultimi anni,  Equitalia ha incrementato 

notevolmente le rateizzazioni (dal 36% nel 2010 al 49,3% nel settembre 2015). La rateizzazione è 

concessa fino a un massimo di 120 rate (dieci anni, e non si decade fino a 5 rate non pagate) e anche 

il termine per pagare quando si riceve l’ordine di pagamento è stato esteso da 15 a 60 giorni. Fino a 

60 mila euro di debiti, la rateizzazione è concessa automaticamente sulla base di una semplice  

autodichiarazione del contribuente che si dice in difficoltà. 

 

3) Equitalia può accedere alle informazioni contenute nell’Anagrafe tributaria e alla banca 

dati circa l’esistenza di conti correnti e depositi, ma non a quella relativa alle loro consistenze, non 

può quindi valutare compiutamente la condizione economica del contribuente che chiede 

rateizzazioni per debiti anche superiori ai 60 mila euro.  

 

4) I poteri di Equitalia per garantire la riscossione dei crediti tributari sono stati limitati 

progressivamente dal legislatore. Si possono pignorare le proprietà immobiliari solo per debiti 

superiori a 120 mila euro e se il bene ha un valore maggiore di 120 mila euro (e in ogni caso nessun 

pignoramento è ammesso nel caso di proprietà di un immobile in cui il contribuente risieda). Nel 

frattempo, invece, è stata ampliata, ad esempio con il patto Marciano, la possibilità di pignorare da 

parte dei creditori privati come le banche. 

Vi è un’ampia tutela della pignorabilità di stipendi e pensioni, mai oltre un decimo se minori 

di 2500 euro e al massimo un quinto per quelli maggiori di 5000. 

 



Si è trattato di scelte del legislatore per sostenere i debitori in difficoltà, specie negli anni della 

crisi, ma che hanno favorito l’estensione di un fenomeno molto preoccupante che gli osservatori 

internazionali chiamano “evasione da riscossione”: il contribuente dichiara correttamente le imposte 

dovute, poi però non le versa. Sfrutta il tempo che passa per ottenere un finanziamento a tasso limitato 

da parte dello Stato. Quando arriva la richiesta di riscossione chiede la rateizzazione e ottiene quindi 

altri 7-10 anni di credito a basso costo. Nel frattempo, se può, occulta la sua ricchezza e rende il suo 

credito inesigibile.  

Le imposte dichiarate ma non versate,  secondo la Corte dei Conti sono aumentate dai 10,7 

miliardi del 2009 ai  15,8 miliardi del  2013, per aumentare ulteriormente in seguito. 

 

La rottamazione dei ruoli 

Gli evasori da riscossione saranno ora premiati da un provvedimento che permetterà di pagare 

le imposte dovute senza interessi (avendo quindi ricevuto un prestito dallo Stato a tasso zero), senza 

sanzioni (l’avevano vista giusta) e lasciando a carico degli altri contribuenti gli oneri della riscossione. 

Si tratta di un classico condono, che come tutti i condoni penalizza chi si è comportato 

correttamente, e pone seri dubbi sulla volontà di questo governo di contrastare l’evasione fiscale. 

Una scelta che non solo non c’entra nulla con la cosiddetta “abolizione di Equitalia”, ma che 

inoltre, invece che preludere a un nuovo modello di riscossione ispirato ai suggerimenti di Ocse e 

Fmi, li contraddice pienamente.  

 

 


