
IL RUOLO DI EQUITALIA 

 

Nelle ultime settimane, a seguito di una serie di attentati ai danni degli uffici e della dirigenza di Equitalia, si 

è parlato molto di questo istituto, del suo ruolo e dell’effetto che ha sull’economia reale in Italia. Lo scopo 

di questo articolo è fare un passo indietro per capire cosa sia, quali siano le sue funzioni e quali i problemi 

nella gestione della sua attività quotidiana. 

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51% in mano all’Agenzia delle entrate e 49% 

all’Inps), incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi e contributi. Il suo fine è 

quello di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso all'efficacia della riscossione 

attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente. 

Dal 1° ottobre 2006 un decreto legge ha ricondotto l’attività di riscossione sotto l’ombrello pubblico, 

attribuendo le relative funzioni all’Agenzia delle entrate che le esercita tramite Equitalia (da ottobre 2006 a 

marzo 2007 il nome era Riscossione SpA). In precedenza tale compito era affidato in concessione a circa 40 

enti tra istituti bancari e privati. 

Equitalia è un gruppo composto dalla holding Equitalia SpA che controlla Equitalia Giustizia, Equitalia 

Servizi  e 3 Agenti della riscossione presenti sul territorio nazionale (tranne in Sicilia). 

La riorganizzazione del Gruppo realizzata nel 2011 ha segnato il passaggio da 16 a 3 Agenti della 

riscossione: Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud.  

- Equitalia spa ha funzioni prevalentemente strategiche, di indirizzo e controllo dell’attività degli agenti 

della riscossione, mentre gli agenti si occupano degli aspetti operativi della riscossione, gestendo gli 

sportelli e i rapporti con i contribuenti e con gli enti. 

- Equitalia Servizi supporta gli agenti della riscossione sia come fornitore di soluzioni tecnologiche sia 

come interfaccia con gli enti. 

- Equitalia Giustizia si occupa della riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie 

conseguenti ai provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi  

Questi sono gli obiettivi dichiarati del gruppo (citando il loro sito internet):  

• costruire con l'Agenzia delle entrate un governo unitario dell'azione di accertamento e di riscossione 

mediante ruolo(*) , che garantisca uniformità di indirizzi, massimizzazione dell'efficacia della 

riscossione e ottimizzazione del rapporto con il contribuente;  

• armonizzare le procedure e i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale nell'attività di 

riscossione coattiva ( dovuta a un inadempimento del contribuente) 

• introdurre un approccio al contribuente basato anche sulla possibilità di utilizzo di più efficaci 

strumenti di relazione, focalizzato sulla riscossione, orientato all'ascolto dei cittadini e all'efficacia 

dei risultati. 

Riprendendo il sito di Equitalia, gli obiettivi sopradetti rispondono alla necessità di produrre un forte 

effetto di deterrenza all'evasione, fine istituzionale primario di Equitalia e scopo principale dell'intero 

sistema di riscossione tributi. L’integrazione degli Agenti della riscossione nell’ambito di un unico Gruppo 

ha consentito la costruzione di un'unica squadra di specialisti, con lo scopo di armonizzare gli aspetti 

procedurali e creare una nuova relazione con il pubblico. Attualmente lavorano in Equitalia più di 8 

mila persone, accomunate dalla medesima cultura e dagli stessi obiettivi. 



Fino ad ora abbiamo visto cosa è Equitalia, cosa fa e a quale scopo. Ma tutto il clamore mediatico degli 

ultimi giorni dovuto agli attentati alle sedi e ai dirigenti di Equitalia è stato sollevato perché la gestione di 

queste operazioni è spesso problematica. Vediamo cosa può accadere praticamente nella vita quotidiana 

di tutti i giorni 

Equitalia è stata molto criticata per la sua lentezza amministrativa, per i tassi di interesse molto elevati e 

per la facilità con la quale ricorre al pignoramento di beni. La lentezza amministrativa ha l’effetto di fare 

aumentare gli interessi in maniera incontrollata, favorita dai tassi di interesse, definiti più volte da usura. Il 

pignoramento di beni spesso avviene a fronte di debiti relativamente modesti, la cui entità non può 

giustificare in alcun modo misure drastiche come le ipoteche su abitazioni e aziende di valore centinaia di 

volte maggiore della somma dovuta.   

L'inefficienza amministrativa di Equitalia è tale che molto spesso il debitore non sa neanche di avere la 

casa ipotecata; succedere infatti che una modesta multa stradale nel corso del tempo lieviti a causa della 

stessa inefficienza di Equitalia, rendendo difficile il pagamento (in particolar modo per una persona che non 

vive in una situazione economica agiata) e causando quindi il pignoramento di immobili o il fermo 

amministrativo di veicoli. 

E’ il caso, ad esempio, dello storico e sociologo Marco Revelli, colpito da ipoteca su una sua proprietà per 

non aver pagato quattro multe di divieto di sosta e un canone Rai. Il professore, mancando dall’Italia, non 

riceve la notifica delle multe e riceve una cartella esattoriale iniziale di 700 euro, che in poco più di un anno 

diventano 1100. A questo punto parte la procedura moratoria e la procedura di ipoteca della casa (che lui 

dice essere di valore almeno 100 volte superiore.) e il debito diventa di 1903 euro. Accortosi di questa 

procedura rientra in Italia e si precipita a pagare come racconta: «Quando ho ricevuto la notifica mi sono 

precipitato a pagare, ma ho fatto subito presente allo sportello che mi sembrava una vera barbarie. Io per 

fortuna potevo pagare, tra l´altro sono dovuto andare in banca a prelevare i contanti perché non 

prendevano un assegno, ma ho subito pensato a tutte le persone che possono rischiare di rimanere 

strozzate da una procedura simile: è una vera ingiustizia punire così severamente per un debito tutto 

sommato ben più esiguo del valore di una casa…E´ un sistema barbarico, dedicherò volentieri del tempo a 

promuovere o appoggiare, nel caso che venga fatta, una class action contro Equitalia.  

Un altro problema sollevato è quello delle cosiddette cartelle pazze (cartelle esattoriali contenenti errori 

palesi come: errato intestatario, richiesta di pagamenti non dovuti o già effettuati) inviate da Equitalia 

diverse manifestazioni si sono tenute specialmente in Sardegna. Equitalia ha dovuto presentare anche 

scuse ufficiali e in seguito sono state anche approvate procedure di autocertificazione (spesso non 

pubblicizzate a dovere) per poter presentare ricorso. 

Un esempio di cartella pazza? Ben 309.900.000.000,58 euro, (trecentonove miliardi, avete letto bene), da 

pagarsi subito presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.. I miliardi in questione sono stati richiesti ad 

un operaio 40enne di Reggio Emilia. Tra tanti casi disperati, ce n'è pure qualcuno al limite del ridicolo. La 

signora Maria Lidia Picchiri, titolare di un'azienda consorziata con l'Aci di Cagliari quando ha aperto la busta 

di Equitalia non ha creduto ai suoi occhi. Per un debito di cinque centesimi del 2009 le chiedeva 62,03 euro, 

1.240 volte in più rispetto alla cifra originaria. «Quei cinque centesimi in meno», ha detto l'imprenditrice 

all'Unione Sarda, «sono sicuramente il frutto di un errore materiale dell'impiegato che ha trascritto male la 

cifra». Ma Equitalia non perdona e il conto con interesse deve essere saldato. 

Un altro esempio di “cartella pazza” (dal blog “piovono rane” de L’Espresso: 

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/01/02/equitalia-e-la-mia-tassa-sui-rifiuti/) che 

chiarisce perfettamente il meccanismo è quello capitato a un lavoratore dipendente di Roma che un giorno 

si è visto recapitare un avviso relativo a un ‘mancato pagamento’ piuttosto vecchio.  



Racconta: “Non era granché, ma mi giravano le palle perché – distrazione permettendo – di solito pago 

tutto, più che altro perché sono un ipocondriaco dei debiti.” Bene: il pagamento richiesto si riferiva a una 

tassa sui rifiuti del Duemila e rotti per un appartamento di Milano che aveva venduto nel 1992. Così ha 

inviato lettera a Equitalia spiegando l’errore, con allegata fotocopia del rogito della casa. Ma le cartelle 

continuavano ad arrivare, sempre più minacciose. Così si è recato in una sede Equitalia, in cui un cui gentile 

funzionario alla fine ha spiegato papale: «Noi non c’entriamo niente…Se a noi una pubblica 

amministrazione dice di riscuotere del denaro, noi dobbiamo riscuoterlo. Se ha sbagliato la pubblica 

amministrazione, se la veda con loro». Insomma, dice “il meccanismo è che loro minacciano sfracelli per 

conto terzi senza sapere se questi terzi hanno ragione o torto. Un po’ come se io andassi dal mio 

nerboruto amico Piero e gli dicessi che Giovanni mi deve cento euro. Se riesce a farseli dare lui, gliene lascio 

dieci. Piero non sa se davvero Giovanni mi deve cento euro, però va a prenderlo per la collottola per farsi 

dare il centone.” 

Da questo esempio risulta chiara la complessità della procedura. Certo, probabilmente figlia di un Paese di 

furbi dove l’evasione è tale e tanta che lo Stato è costretto a chiamare i bulli del quartiere per farsele 

pagare. Ma sembra un metodo piuttosto sbilenco. La domanda finale del diretto interessato è la domanda 

centrale di tutta la questione Equitalia: “Non sarebbe un filo più corretto che i soldi venissero chiesti dal 

presunto creditore, non da uno che per sua ammissione non c’entra niente?”  

Nell’ultimo periodo ci si è resi conto della situazione e si è tentato di arginare il problema: il 22 febbraio 

2011 è intervenuta la Cassazione che con un´importante sentenza ha stabilito che la procedura di ipoteca 

su un immobile non può essere applicata per debiti inferiori a 8000 euro. Da Equitalia spiegano: «Noi ci 

siamo subito adeguati. Sotto gli 8000 euro infatti l´ipoteca non viene più applicata e a chi ce l´ha già ora 

viene cancellata. Ma fino alla sentenza abbiamo agito in buona fede: la normativa era poco chiara e noi 

eravamo supportati da un certo orientamento, e il fatto stesso che sia intervenuta la Cassazione è una 

conferma del fatto che potevano esistere più interpretazioni. Era sicuramente necessario un intervento 

chiarificatore.” Continuano da Equitalia: “Quello che la gente non sa  è che applichiamo solo interessi che 

sono tutti stabiliti dalla legge e vengono poi riversati agli enti creditori: interessi e sanzioni non vengono in 

tasca a noi, ma è la legge che li fissa così alti per disincentivare l´evasione». E «la batosta» arriva solo al 

termine di un percorso: “L´ipoteca, come le altre procedure cautelari, non scatta all´improvviso. Arriva dopo 

che il contribuente ha ricevuto la cartella, che deve saldare entro 60 giorni. Ci sono avvisi e solleciti che 

rendono consapevoli del debito.” 

Nella recente manovra Salva-Italia del governo Monti è prevista la cancellazione dell'aggio del 9% che 

Equitalia incassa sui debiti che deve riscuotere, e questa sembra essere una buona notizia. Ora, infatti, 

sarà lo Stato a stabilire la percentuale a seconda del servizio. Percentuale che, hanno assicurato, sarà 

inferiore comunque al 9%. Inoltre d'ora in poi i beni pignorati non saranno più messi all'asta ma potranno 

essere riacquistati dai proprietari dopo l'ok dell'agente di riscossione. 

C’è però un grosso aspetto negativo, sottolineato da un recentissimo articolo su L’Espresso 

(http://espresso.repubblica.it/dettaglio/equitalia-pagare-e-unodissea/2170929/1111), ed è il fatto che nel 

cosiddetto pacchetto Salva-Italia è inserita una norma che impedisce il pagamento di somme superiori ai 

1000 euro in contanti. Presso quasi tutti gli sportelli di Equitalia, infatti, fa bella mostra di sé dal 23 

dicembre 2011 un cartello che avverte gli 'utenti' del divieto di operare transazioni economiche per 

contanti per il pagamento di somme superiori ai 999 euro. Logico quindi pensare che, per compensazione, 

si possa ricorrere alla tanto promossa 'moneta elettronica'. Da Equitalia, però, non viene accettata alcuna 

carta di credito. Il motivo è semplice: l'ente creditore non può farsi carico dei costi delle commissioni 

(variabili dal 2 al 4%) per il pagamento di tributi. Lo stesso vale anche per il Postamat, il bancomat emesso 

ai correntisti Bancoposta.  

 



Nessun problema di accettazione, invece, per chi vuole pagare con un normale Pagobancomat, ma qui 

scatta il secondo lacciolo, stavolta di natura bancaria. La tessera, infatti, ha un plafond medio di spesa per 

l'acquisto di beni (e il pagamento a Equitalia rientra stranamente in questa tipologia) che 'copre' fino a 1500 

euro. Difficilissimo vederselo alzato, anche per una sola operazione, a una soglia più elevata. Molto più 

facile, invece, farsi alzare dalla banca la soglia massima di prelievo contanti presso gli sportelli bancomat, 

operazione che però appare ora quanto mai inutile, visto che presentarsi nelle sedi di Equitalia con il 

denaro alla mano non significa riuscire a saldare le proprie pendenze.  

Quindi, come paga, allo sportello, chi ha un debito con Equitalia superiore, per esempio, a 3000 euro? In 

un unico modo, con un assegno circolare, emesso a favore di un ben preciso soggetto (il nome di Equitalia 

cambia a seconda della zona geografica di competenza) da parte di un istituto di credito riconosciuto. Un 

bel passo indietro dover andare in banca a chiedere l'emissione di un assegno circolare, soprattutto 

nell'epoca dei conti e delle banche on line che, non avendo sportelli e filiali, il circolare lo devono spedire a 

casa, con almeno cinque giorni lavorativi d'attesa. 

Concludendo è possibile affermare che non è semplice capire se la riorganizzazione di Equitalia abbia 

portato risultati concreti positivi nella raccolta dei debiti e soprattutto come deterrente all’evasione fiscale. 

Restano grossi problemi dovuti alla gestione delle procedure che portano a casi al limite del surreale, e 

resta il problema di non poter saldare gli importi dovuti tramite carta di credito (in questo modo tutto 

sarebbe tracciato e più veloce). 

Ma più di tutto resta molto forte il problema di mentalità descritto benissimo da Gramellini in queste poche 

righe: “Quando si parla di cartelle esattoriali ogni italiano diventa doppio. La sua parte A applaude 

all’irruzione delle Fiamme gialle negli alberghi di Cortina durante le festività natalizie, a caccia di ricconi 

esentasse. Ma la parte B solidarizza con gli abitanti di Cortina che dal prossimo Capodanno rischiano di 

perdere la clientela e quindi il lavoro. In genere questa parte B è particolarmente sviluppata quando l’azione 

invasiva dello Stato lambisce le nostre tasche. Quando invece tocca quelle degli altri, rifulge al massimo 

splendore la parte A.” 

 

* Per “riscossione mediante ruolo” si intende un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini 

devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria (per esempio, IVA o Irpef) 

oppure di natura non tributaria (per esempio, una multa. Il procedimento si attiva solo dopo che l'ente al quale devi la 

somma abbia accertato il debito, cioè dopo che l'ente avrà formalmente quantificato la somma dovuta, avrà motivato 

la pretesa e intimato il pagamento. Ciò avviene, tipicamente, con la notifica dell'“avviso di accertamento”. Per 

esempio, nel caso di un debito di natura tributaria (per esempio, bollo auto) ti sarà inviato un atto, con il quale ti sarà 

spiegato che non hai pagato quanto dovuto in relazione a specifici periodi di imposta, verrà calcolato quanto devi e ti 

sarà intimato di versare la somma. Ecco questo è l'avviso di accertamento. Solo dopo la notifica di tale atto, se 

persisterai nell'inadempienza, si attiverà il procedimento di riscossione mediante ruolo. Quindi se non hai pagato un 

tributo sei debitore dell'Agenzia delle Entrate e questa si rivolgerà a Equitalia Spa per recuperare la somma. Nel caso 

di una multa, sarà il verbale redatto dai vigili a costituire l'accertamento. Solo dopo la notifica di esso (o la consegna, 

nel caso di contestazione immediata) sarà attivato il procedimento di riscossione, se persisterai nell'inadempienza. 

Quindi se non hai pagato una multa elevata dai Vigili Urbani, sei debitore nei confronti del Comune. Il comune si 

rivolgerà a Equitalia Spa per recuperare la somma. 

 

Massimo – Gruppo Dello Zuccherificio -   


