
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE 

 

RIFLESSIONI sulla risoluzione del 22 maggio 2013, approvata dalla Commissione Finanze della Camera. 

 

 

Roma, 22 maggio - La VI Commissione Finanze 
ha approvato la risoluzione n. 8-00002, in 
materia di interventi per una maggiore 
flessibilità dei meccanismi di riscossione 
coattiva dei tributi, che impegna il Governo ad 
attuare la riforma della riscossione. 

Mi soffermerò qui di seguito sui punti che 
riguardano maggiormente la struttura e la 
funzione futura di Equitalia. 

Nel testo approvato si legge: “... perseguendo 
costantemente l’obiettivo di semplificare e 
migliorare i rapporti fra agente della 
riscossione e contribuenti, anche aprendo una 
riflessione di fondo sulla struttura 
imprenditoriale e sulla forma societaria e di 
governance di Equitalia S.p.A.” 

 Si mette in discussione, quindi, l’attuale status 
giuridico della società Equitalia e la sua 
struttura organizzativa complessiva. 

La risoluzione, tra l’altro, impegna il Governo: 

“f) a dare sollecita attuazione all’articolo 10, 
comma 13-quater, del decreto – legge n. 201 
del 2011, che prevede la sostituzione 
dell’attuale sistema di remunerazione delle 
attività di riscossione, basato sull’“aggio”, ossia 
corrispondendo all’agente della riscossione 
una percentuale predefinita dell’ammontare 
riscosso, con un meccanismo basato invece 
sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di 
riscossione, come risultanti dal bilancio 
certificato;” 

e 

“h) a verificare approfonditamente l’efficacia ed 
efficienza del nuovo sistema di accertamento e 

riscossione delle entrate comunali, che 
dovrebbe entrare in vigore il prossimo 30 
giugno 2013, anche valutando l’opportunità di 
una proroga, e a rivedere la normativa vigente, 
al fine di rendere omogenee le procedure, 
recependo, attraverso la revisione della 
disciplina dell’ingiunzione di pagamento 
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 
14 aprile 1910, n.639, le procedure e gli istituti 
esistenti per la gestione dei ruoli di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n.602, adattandoli alle 
peculiarità della riscossione locale;” 

Al punto “f”, in pratica, si stabilisce il 
superamento del “sistema dell’aggio”, 
sostituendolo con un meccanismo che, 
presumibilmente, determinerebbe l’automatico 

pareggio di bilancio per Equitalia, prevedendo una 
voce in entrata, a carico dello Stato, che 
compenserebbe le uscite.   

Al punto “h”, invece, si prevede di verificare il 

nuovo sistema di accertamento e riscossione delle 
entrate comunali (che dovrebbe entrare in vigore il 
prossimo 30 giugno 2013), dal punto di vista del 
suo funzionamento effettivo. Non è stato previsto 
alcun ripensamento sulla norma che sottrae la 
fiscalità locale ad Equitalia ma, più tosto, una mera 
proroga della vecchia normativa, al fine di 
estendere i poteri (in materia di riscossione), che 
attualmente sono solo di Equitalia, anche agli Enti 
Locali e alle Società private di cui si avvarranno. 

Oggi, infatti, la riscossione eseguita da soggetti 
diversi da Equitalia può essere fatta solo attraverso 
la disciplina dell’ingiunzione di pagamento (poco 
efficace e dispendiosa) e non con le procedure e gli 
istituti esistenti per la gestione dei ruoli. 

Le conseguenze negative di tale parificazione, per i 
contribuenti e per Equitalia, sono facilmente 
immaginabili.  

                                                       Rosario Francese 

 


