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Norme & Tributi

Sui crediti inesigibili
il ministero dell’Economia
ha ipotizzato due soluzioni

Nella maggioranza
pressing per un nuovo
stop alle notifiche

Verso il Ddl del Governo

Marco Mobili
Giovanni Parente

La riforma della riscossione punta 
a imboccare la strada della delega 
fiscale. Al centro delle riflessioni del 
Governo e della maggioranza nelle 
ultime ore c’è, infatti, la possibilità 
di inserire tra i principi della delega 
(attesa in Consiglio dei ministri nel-
le prossime settimane come ribadi-
to dal premier Draghi) anche la re-
visione complessiva del sistema di 
recupero coattivo di imposte, con-
tributi, multe e altri tributi locali 
non pagati. Un sistema che ha accu-
mulato crediti per quasi mille mi-
liardi non recuperati a partire dal-
l’anno 2000. Con un inserimento 
nella delega si potrebbe poi proce-
dere a dedicare un decreto delegato 
ad hoc sul tema in modo così da in-
tervenire a 360 gradi e rimuovere 
chirurgicamente le strozzature su 
inesigibilità, aggio (su cui anche la 
Corte costituzionale ha chiesto di 
intervenire), efficienza delle moda-
lità di recupero.

In questo senso sarà decisiva la 
volontà politica della maggioranza. 
A livello tecnico, infatti, non sem-

brano esserci ostacoli insormonta-
bili. Del resto, anche la sottosegreta-
ria all’Economia, Maria Cecilia 
Guerra, nell’intervista a Rainews24 
(si veda «Il Sole - 24 Ore» di ieri) ha 
ammesso che «è ormai in dirittura 
d’arrivo la definizione di una propo-
sta del Governo di una legge delega 
per rivedere sia il sistema fiscale che 
anche quello della riscossione per 
renderlo più efficiente». Il tentativo 
di arrivare a una condivisione d’in-
tenti su come riscrivere le regole 
della riscossione dovrà essere fatto 
in Parlamento. Da un lato, c’è il lavo-
ro già svolto dalle commissioni Fi-
nanze di Camera e Senato. Nel docu-
mento conclusivo sull’indagine sul 
sistema fiscale hanno messo nero su 
bianco che «l’attività di riscossione 
deve andare incontro ad una vera e 

propria “rivoluzione manageriale”, 
in grado di superare l’approccio me-
ramente formale e virare verso una 
gestione del processo produttivo in-
teramente concentrata su efficienza 
ed efficacia». Dall’altro, nelle prossi-
me settimane le commissioni pre-
siedute da Luigi Marattin alla Came-
ra e Luciano D’Alfonso al Senato 
esamineranno la relazione deposi-
tata da ministero dell’Economia, 
Entrate e Agenzia Riscossione 
(Ader) a luglio in Parlamento che fo-
tografa la situazione attuale ma con-
tiene anche le prime indicazioni per 
una revisione. 

Il documento del ministro del-
l’Economia, Daniele Franco, traccia 
già la rotta in vista della possibile ri-
forma. A partire dallo svuotamento 
del magazzino con l’arretrato mon-

La riforma della riscossione
scommette sulla delega fiscale

stre accumulatosi negli anni. Sono 
due le ipotesi che la relazione sugge-
risce: il discarico dei crediti residui 
al 31 dicembre 2025 o un meccani-
smo più soft distribuito su tre pas-
saggi (entro il 31 dicembre 2023 per 
i crediti affidati dal 2000 al 2010, en-
tro il 31 dicembre 2025 per i crediti 
affidati dal 2011 al 2015, entro il 31 di-
cembre 2026 per i crediti affidati dal 
2016 al 2020). Mentre per il futuro si 
potrebbe prevedere il discarico au-
tomatico degli importi non riscossi 
al 31 dicembre del quinto anno suc-
cessivo a quello dell’affidamento o 
dall’ultima azione che ha avuto un 
esito parzialmente positivo, preve-
dendo eccezioni per i casi su cui il re-
cupero è possibile. Ma si raccoman-
da anche la strada della digitalizza-
zione intervenendo con modifiche 
normative nell’alveo del rispetto 
della Privacy per estendere l’utilizzo 
dei dati della Superanagrafe dei 
conti e della fattura elettronica per 
effettuare pignoramenti mirati. 

I pareri delle commissioni posso-
no, quindi, accelerare il percorso del 
futuro decreto delegato se ci sarà 
un’intesa politica. Nel presente le at-
tenzioni sono alla ripresa delle noti-
fiche delle cartelle, che comunque 
impiegheranno qualche giorno tra 
stampa e spedizione per ripartire, e 
dei versamenti sospesi durante la 
pandemia. Nella maggioranza dal 
M5S sono state diverse le voci (ieri 
stata la volta del capogruppo in 
commissione Finanze al Senato 
Emiliano Fenu) per chiedere un’ul-
teriore proroga dello stop all’invio 
delle cartelle per avere il tempo di 
valutare la possibilità di una rotta-
mazione quater. Mentre dalla Lega 
si punta a una nuova pace fiscale.
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Uno sportello da remoto
per le risposte in chat
o in video ai contribuenti

Servizio online  al debutto
in sette aree. Dal 2022
più dipendenti coinvolti

Front office

Con il progressivo ritorno alla 
normalità agenzia delle Entrate-
Riscossione si prepara a lanciare 
un nuovo canale di dialogo con i 
contribuenti e i professionisti che 
li assistono. Lo sportello da remo-
to consentirà di parlare a distanza, 
attraverso una chat o in video, con 
gli operatori dell’Agenzia. Il de-
butto sarà all’insegna della speri-
mentalità. Come comunicato ai 
sindacati in un incontro prima 
della pausa estiva, si partirà in set-
te aree territoriali: Bari, Bologna, 
Brescia, Lecce, Milano, Modena e 
Roma. Saranno schierati in questa 
prima fase complessivamente 50 
dipendenti e si cercherà di testare 
sia l’impatto sugli utenti in termini 
di funzionalità ed efficacia sia i fe-
edback in termini di gradimento. 

Ma si punta poi progressiva-
mente ad aumentare il numero 
delle risorse in campo per questo 
progetto, salendo prima a 200 en-
tro la metà del 2022 e poi a 350 en-
tro la fine del prossimo anno. 
Un’estensione che interesserà an-
che gradualmente le aree geogra-
fiche coperte dal progetto.

Nella fase iniziale i contribuenti 
potranno accedere attraverso 
l’area riservata del portale del-
l’agenzia Entrate riscossione. Per 
il futuro, però, si pensa anche ren-
dere possibile l’accesso dall’area 

pubblica sempre però attraverso 
una forma di identificazione. Sarà 
l’utente a poter scegliere tra chat o 
videoconversazione con l’opera-
tore. Saranno previsti degli slot di 
40 minuti ciascuno. Il servizio sarà 
effettuato in base agli orari degli 
sportelli degli uffici di Entrate-Ri-
scossione sul territorio, senza co-
prire però l’assistenza sui servizi 
di pagamento.

L’agenzia Entrate riscossione 
“schiererà” per questo nuovo ser-
vizio principalmente gli addetti al-
lo sportello e coloro i quali hanno 
specifiche competenze in materia. 
In ogni caso, secondo quanto ri-
portato negli incontri con le sigle 
sindacali, sarà prevista una for-
mazione con tre moduli teorici e 
una pratica di cinque giorni. 

Nella fase iniziale del progetto 
i dipendenti coinvolti svolgeranno 
l’attività di sportello da remoto al-
l’interno delle sedi del concessio-
nario pubblico della riscossione 
anche per avere un adeguato sup-
porto tecnico. Una volta a regime 
si potrà anche svolgere in smart 
working. 

Lo sportello virtuale si aggiun-
ge, quindi, alle attuali modalità 
per mettersi in contatto con 
l’agenzia della Riscossione. Alcuni 
già viaggiano online, come tra gli 
altri il controllo della propria si-
tuazione debitoria. Mentre per le 
attività svolte dagli sportelli fisici 
(pagamenti, compensazioni, rim-
borsi e assistenza sulle rateizza-
zioni o sulle procedure di riscos-
sione) è necessario prenotare un 
appuntamento.

—M. Mo.
—G. Par.
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Ai consiglieri comunali bastano 
tre minuti per  il gettone di presenza

Reato solo per  chi firmava
e andava via prima 
dell’inizio delle riunioni

Cassazione

Patrizia Maciocchi

Una firma messa al volo prima del-
l’inizio della seduta delle commis-
sioni permanenti in comune solo 
per avere il gettone di presenza, e 
poi via ad occuparsi di altro che non 
sia la cosa pubblica.  

Una prassi, ad avviso della Corte 
territoriale, seguita dagli ex consi-
glieri del comune di Messina, per 
«deprecabili ragioni di arricchi-
mento personale». E la Corte di 
cassazione, con la sentenza 32768, 
conferma  la condanna per truffa  ai 
danni di un ente pubblico. 

A causa della genericità del re-
golamento comunale, che non fis-
sava termini e modalità della par-

tecipazione, già  dalla Corte d’Ap-
pello  era stata esclusa la possibilità  
di censurare l’operato di chi, dopo 
la firma, si era fermato  per meno di 
tre minuti. Un comportamento che 
era stato, al contrario, considerato 
penalmente rilevante dal Tribuna-
le. La Corte territoriale aveva rifor-
mato la decisione di primo grado 
perché, in assenza di una normati-
va, il parametro che fissava il tem-
po in almeno tre minuti di perma-
nenza in seduta, violava le prero-
gative dei consiglieri.
L’attenzione della Corte d’Appello 
si appunta dunque su chi firmava e 
”fuggiva”.   

Creativa la difesa degli ex ammi-
nistratori locali che  avevano criti-
cato l’operato dei giudici di secon-
do grado  perché li avevano con-
dannati senza considerare che l’at-
tività politica si può svolgere in 
tante forme, anche non convenzio-
nali. E  tra queste poteva rientrare 
anche l’abbandono delle occupa-
zioni personali per recarsi  presso la 
sede del Comune, sia pure senza 
partecipare ai lavori delle commis-

sioni, e allontanarsi prima del-
l’apertura delle relative sedute, 
senza neppure verificare il rag-
giungimento del numero legale. 

Un argomento che la Cassazione 
non si sente di condividere. Per i 
giudici di legittimità è indubitabile 
che si possa fare politica in molti 
modi, non sindacabili dall’autorità 
giudiziaria. È però ben difficile - 
sottolinea la Suprema corte  - dare 
una valenza politica «a un’attività, 
quale la sottoscrizione di un foglio 
presenze a una seduta alla quale, 
invece, non si intende presenziare, 
se tale condotta non viene nemme-
no pubblicizzata, né risulta in alcu-
na sede specificato il solo astratta-
mente ipotizzato valore politico 
della stessa».  Quello che invece si 
coglie è il valore penale della con-
dotta, che non rientra nel reato di 
indebita percezione di erogazioni 
pubbliche, ma nella truffa, per l’in-
duzione in errore dell’ente eroga-
tore. Ed è ininfluente che i segretari 
fossero o meno  al corrente della 
prassi seguita.
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Fisco e giustizia

NT+FISCO
Investimenti all’estero,
Ivafe al test della detenzione
Attenzione alla corretta individuazio-
ne del periodo di detenzione nel 

calcolo dell’Ivafe sugli investimenti 
oltreconfine.
di Marco Piazza e Stefano Vignoli 
La versione integrale dell’articolo su: 
ntplusfisco.ilsole24ore.com 

Fonte: elaborazione su dati relazione al Parlamento su sistema della riscossione nazionale

GLI IMPORTI DA RISCUOTERE AL 31 DICEMBRE 2020
In miliardi di euro

LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI RESIDUI PER TIPOLOGIA DI CREDITI
In percentuale

1.424,0
Sgravi per importi non dovuti e annullamenti

per provvedimenti normativi

301,5

Importi
riscossi

123,4
Carico residuo contabile 
999,1
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Totale

Tributi dovuti allo Stato
84,0

Contributi  previdenziali
e  assicurativi

12,4

Multe, bollo auto, altre
imposte locali 

3,6 100

Il peso dell’arretrato

Compro oro verso il « conto di base» 

La soluzione però deve 
essere accessibile 
anche dalle imprese

Testo unico bancario

Ampliare la platea  del “conto di base” 
a nuove fasce di clientela diverse dai 
consumatori, aprendo  anche alle im-
prese, per risolvere  l’impasse nella vi-

cenda dei compro oro. Gli esercenti 
del settore (oltre 3 mila gli operatori 
iscritti all’Oam)  da ormai due anni so-
no imbrigliati nel corto circuito scatu-
rito tra le nuove regole antiriciclaggio 
e le policy di molte banche, con la  
chiusura seriale dei vecchi conti cor-
renti da un lato  e il contestuale rifiuto 
di apertura di nuovi conti dedicati, La 
questione è al vaglio della Commis-
sione Finanze e Tesoro del Senato, 
che con un emendamento al Ddl 1712 
ha introdotto la possibilità di apertura 
del “conto di base” a chi si era visto in-

terrompere il contratto. Tuttavia que-
sta soluzione normativa, secondo 
l’associazione di categoria Antico è 
«circoscritta ai soli consumatori e 
non anche ai soggetti economici col-
piti dal  de-risking tra cui  chi esercita 
la compravendita di oggetti preziosi 
usati, cambio valute, case da gioco, 
agenti in attività finanziaria, fiducia-
rie». Da qui la proposta di modificare 
la disciplina del Tub del conto base 
per includere anche le partite Iva.

—A. Gal.
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