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Il nuovo fisco
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Riforma in due mosse: 

1) con Dl fiscale si supera Equitalia

2) con futuro provvedimento si dovrà mettere mano al sistema delle 

agenzie fiscali come da raccomandazioni OCSE e FMI

Obiettivo:  Ripristinare l’autonomia delle Agenzie fiscali

Allo stesso tempo:

– rafforzare la vigilanza sulle Agenzie e il coordinamento con gli altri soggetti 

dell’amministrazione fiscale

– rendere le Agenzie più responsabili dei risultati ottenuti (somme riscosse e 

soddisfazione dei contribuenti)

Si tratta di:

– dare alle Agenzie maggiore indipendenza dalla politica e quindi maggiore 

autonomia nei singoli atti di gestione (personale e  bilancio)



Il superamento di Equitalia
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• Dal 30 giugno 2017 le società di riscossione del Gruppo Equitalia 

sono sciolte, cancellate ed estinte

• Responsabile diretto della riscossione diventa il direttore 

dell’Agenzia delle Entrate

In questo modo:

– si fa un passo avanti verso un unico interlocutore per il contribuente

– si favorisce lo scambio delle informazioni fra chi accerta le imposte e chi le 

riscuote

– si dà al fisco un obiettivo chiaro e concreto (somme riscosse), di cui il direttore 

dell’Agenzia diventa responsabile



Che cosa cambia 

• La riscossione è esercitata da 2 società 

distinte dall’Agenzia: Equitalia Holding e 

Equitalia Servizi della riscossione

• Vertici distinti: per l’Agenzia il direttore, 

per Equitalia un AD

• Decisioni e vigilanza a due stadi: il MEF dà 

obiettivi e vigila sull’Agenzia, l’Agenzia dà 

obiettivi e controlla Equitalia

• Coordinamento Agenzia-Equitalia

problematico per i contribuenti (cartelle 

pazze, doppi ricorsi, ecc.) e per il fisco 

(azioni esecutive inutili o in ritardo)

• Forma giuridica privata (SPA)

• Del gruppo fa parte anche Equitalia 

Giustizia (gestione beni sequestrati, crediti 

della giustizia, ecc.)

PRIMA DOPO

• La riscossione è esercitata dall’Agenzia, con i 

lavoratori di Equitalia reinquadrati in un ente 

pubblico strumentale dell’Agenzia

• Vertice unico: il direttore dell’Agenzia è anche 

il presidente dell’ente pubblico strumentale

• Decisioni e vigilanza a uno stadio: il MEF dà 

obiettivi e vigila sull’Agenzia anche per la 

riscossione

• Coordinamento più stretto: procedure unificate 

e incrocio di banche dati

• Forma giuridica pubblica

• Equitalia Giustiza passa sotto il controllo 

diretto del MEF
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I capisaldi dell’intervento
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Una riscossione più pubblica, più efficiente, più attenta

2006-2015: riscossione

2010-2015: rateizzazioni

Richieste 0,5 mln 4 mln

% incassi 36% 43%

Entrate statali +300%

Contributi previdenziali +170%

39 società 
private (per 

lo più banche)

Riscossione 
SPA  (società 

pubblica) 
acquista le 
39 società

Riscossione 
SPA diventa 

Gruppo 
Equitalia: da 

40 a 5 
società

Fusione di 
Equitalia 

Nord, Centro 
e Sud in una 
sola società

La riscossione 
diventa 

responsabilità 
diretta 

dell’Agenzia 
delle entrate

Ante 2006 2006 2007-2015 2016 2017



Chi ne beneficia

TUTTI I CITTADINI

– Come singoli, perché sarà possibile integrare  l’attività degli uffici  e 

quindi far sì che il cittadino abbia un solo interlocutore

– Come collettività, perché un fisco più efficiente potrà recuperare più 

risorse impiegando meno tempo e spendendo meno 

IL FISCO

– Un obiettivo più chiaro e concreto: la riscossione  di conseguenza 

l’Agenzia dovrà seguire maggiormente il contezioso, curare meglio gli 

accertamenti, favorire l’adempimento spontaneo con i servizi ai 

contribuenti

– Più coordinamento: procedure e banche dati integrate fra 

accertamento, contenzioso e riscossione permetteranno maggiore 

tempestività e maggiore efficienza, riducendo inutili passaggi 

burocratici
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Risposta alle critiche
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• Equitalia non è stata soppressa, solo trasformata in un altro ente

 Titolare della funzione pubblica "riscossione" è l’Agenzia e il 

responsabile il direttore dell’Agenzia stessa; l’ente è solo 

"strumentale", cioè serve principalmente per la gestione interna, in 

particolare per dare un inquadramento ai lavoratori

• L’aggio e le spese di riscossione esistono ancora

 L’aggio è già stata ridotto nel 2015. Per abolirlo occorrerebbero 

600 milioni ed altri 300 milioni per coprire le spese di riscossione 

(notificazioni, procedure esecutive, ecc.). Il superamento di Equitalia 

pone le basi per arrivare eventualmente anche alla soppressione 

definitiva dell’aggio, ponendo le spese della funzione di riscossione 

a carico del bilancio dell’Agenzia
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Fra i grandi paesi europei l’Italia è l’unico in cui chi riscuote le tasse è 

diverso da chi impone le tasse 

Confronto internazionale

Due direzioni generali facenti capo al Ministero delle finanze (Direction

générale des finances publiques e Direction générale des douanes et droits

indirects), enti previdenziali

Servizio del Ministero delle finanze federale (Bundeszentralamt für Steuern) e 

servizi dei ministeri delle finanze statali (Landesämter, Oberfinanzdirektionen, 

Finanzämter)

Her Majesty’s Revenue and Customs (qualche soggetto ausiliario, ma con ruolo

limitato)

Agencia Estatal de Admnistración Tributaria (imposte e principali entrate 

statali) e Delegación de Economía y Hacienda (altre entrate statali), la 

Tesorería General de la Seguridad Social (contributi)

Fonte: Fondazione Bruno Visentini e CERADI-LUISS, La riscossione in Italia, Germania, Spagna, Francia e 

Regno Unito: un’analisi comparata, 2015, pag. 101-102


