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PER ORA, ILLUSTRARE IL 

RIASSETTO ORGANIZZA-

TIVO DELLA RISCOSSIO-

NE NAZIONALE HA SIGNI-

FICATO, ANCORA UNA 

VOLTA, DEMOLIRE IL 

“MOSTRO” EQUITALIA, 

CAUSA DI TUTTI I MALI 

DELL’ITALIA …      

E NEANCHE IL PRESIDEN-

TE ED EX AMMINISTRA-

TORE DELL’AZIENDA DI-

FENDE IL NOSTRO PASSA-

TO. 

PER L’IMMEDIATO FUTU-

RO ATTENDIAMO DI VERI-

FICARE COME SI 

CONCRETIZZERA’ LA SUA 

IMPORTANTE DICHIARA-

ZIONE D’INTENTI: “IL 

FATTORE UMANO, COME  

È EVIDENTE , È IL VERO 

CAPITALE DELL’AGENZIA  

E DEVE ESSERE UTILIZZA-

TO PER TUTTE LE 

POTENZIALITA’ CHE PUO’ 

ESPRIMERE”. 

NOI CREDIAMO CHE RI-

CONOSCIMENTO DEI ME-

RITI E VALORIZZAZIONE 

DELLE  

PROFESSIONALITA’  DEI  

DIPENDENTI - SE EFFETTI-

VI - SAREBBERO DI PER 

SE’ LEVE PIU’ CHE SUFFI-

CIENTI A GARANTIRE IL 

BUON ANDAMENTO  DE-

GLI UFFICI. PERCHE’ TUT-

TO NON SI RIDUCA NEI 

FATTI AD UN MERO CAM-

BIO DI STENDARDI!... 

RIFORMA ALLO START:  

IL PERSONALE È IN SECONDA FILA !     
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Audite, 

audite ! 

Nella recentissima audizione in Camera dei Deputati - VI Commissione 
Finanze - il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente dell’AdER, 
Avv. Ernesto Maria Ruffini, ha rappresentato l’operatività dell’Ente 
pubblico economico “neo-costituito” . 
Il discorso del 17 ottobre in alcuni tratti si può dire che mutui un al-
trettanto spirito distruttivo da un precedente discorso - da UNISIN già 
stigmatizzato - dell’ex Presidente del Consiglio Renzi che, nel 2016, il-
lustrava le ragioni della riforma annunciata e poi ufficializzata con il 
D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016. 
Senza fare sconti, allora come ora, riteniamo che il superamento del 
sistema Equitalia (o demonizzazione, dipende dalle prospetti-
ve!) dovrebbe creare  i presupposti per progettare un futuro migliore, 
ma l’idea che sia stata la causa di tutti i problemi economici del Pae-
se lascia ingiustamente impunita la classe politica e le sue scelte gover-
native, che hanno portato ad azioni esageratamente gravose e inique 
nei confronti dei cittadini-contribuenti. 
L’obiettivo di “realizzare un più efficace rapporto tra fisco e contribu-
ente”, in funzione di un avvicinamento tra ente impositore e agente 
della riscossione, trasmette un messaggio distorto poiché l’operato del 
sistema riscossione è comunque criticato e additato come responsabi-
le di tutti i mali del passato. L’espressione di disvalore con cui si riferi-
sce del progetto di “completo riassetto organizzativo della riscossione 
nazionale, superando il “modello Equitalia” come società per azioni, 
con l’obiettivo di rendere sempre più diretto, semplice e di autentico 
servizio il rapporto tra i contribuenti, che sono anzitutto cittadini, e 
l’agente della riscossione”, ne è una prima dimostrazione. Altro pas-
saggio, degno di nota, quello in cui si palesa l’intento di “razionalizzare 
e perfezionare gli interventi in materia di riscossione e nel contempo di 
ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti che troppo spesso 
hanno percepito la sensazione di accerchiamento da parte delle ammi-
nistrazioni fiscali”. Agli addetti ai lavori - ma solo a questi evidente-
mente - è sempre stato ben chiaro che nulla Equitalia poteva di pro-
pria iniziativa per vessare o alleviare le difficoltà degli stessi contri-
buenti.  
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Il discorso, diciamolo apertamente, è incurante del fatto che le donne e gli uomini di Equitalia co-
stituiscono la vera base su cui progettare il futuro e che proprio il patrimonio delle loro idee e ri-
sorse rappresenta la competenza su cui costruire nuove soluzioni, anche migliori.  
Da tutti questi fattori e dalla stessa storia esattoriale non si può prescindere; disapprovare metodi 
e strumenti di riscossione, che in parte potranno essere rinnovati e resi più indolori, ma che conti-
nuano a essere pur sempre quelli prescritti dai Testi Unici, non giova a rendere più gradita la cate-
goria dei Lavoratori che già svolgevano il servizio, né corrisponde, ad oggi, a un reale cambiamen-
to di attività in capo al soggetto riscossore, seppure si presenti sotto altre vesti. 
Tanto più che quelle donne e uomini transitati al nuovo Ente pubblico sono gli stessi, di massima, 
riconfermati nei precedenti compiti: la decantata ricognizione delle competenze                               
- o “identificazione della corretta allocazione del personale, sulla base del confronto tra competen-
ze individuali e richieste” - nell’Audizione si dà per avvenuta a seguito di un processo di valutazio-
ne individuale delle professionalità, condotto e condiviso con le sigle sindacali, mentre, di fatto, 
ha visto coinvolte le risorse solo nella stesura e pubblicazione del proprio Curriculum Vitae; si è 
risolta, ossia, nella pressoché totale conferma dei dipendenti del nuovo Ente negli stessi contesti 
di lavoro in cui operavano nell’ex Equitalia, evidentemente trattandosi già di “collocazione orga-
nizzativa coerente e funzionale alle esigenze del nuovo ente”. Nulla di nuovo, quindi. 
Anche quanto alle nomine dei Responsabili, in funzione dell’attribuzione di “ruoli coerenti e fun-
zionali con le nuove strutture dell’ente”, si è assistito fin qui a pochi (e poco comprensibili) avvi-
cendamenti.  
Un passaggio che non rende giustizia alla storia esattoriale (perché di soggetto riscossore si trat-
ta) è quello in cui si afferma che “Equitalia ha operato, fino al 30 giugno 2017, attraverso una so-
cietà capogruppo (Equitalia SpA) che erogava i servizi di corporate e svolgeva funzioni di indirizzo 
strategico, coordinamento e supervisione delle società operative dedicata alla riscossione, Equita-
lia Servizi di Riscossione che, lo scorso 1° luglio 2016, aveva incorporato le precedenti società A-
genti della Riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro e Equitalia Sud)”. Ad onor del vero, le so-
cietà di riscossione preesistono, anche come operatività, alla società capogruppo Equitalia, nata 
come Riscossione S.p.A. il 1° ottobre 2006. Ad oggi, i dipendenti di tutte le riferite società sono 
confluiti nell’unico soggetto Agenzia delle entrate-Riscossione: sarà opportuno, quindi, che nelle 
sedi istituzionali sia valorizzata la raggiunta convergenza di azione per realizzare i nuovi obiettivi 
del Fisco. 
Le Lavoratrici e i Lavoratori del comparto non meritano mere dichiarazioni d’intenti o progetti al-
tisonanti, attendono fatti per vivere con maggiore consapevolezza quell’ambita rinascita illustrata 
nell’Audizione, affinché non si tratti di un cambiamento di tipo gattopardesco che si esaurisca nel-
la sola riforma di status giuridico e nella sottoposizione dell’Ente all’indirizzo e alla vigilanza del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, simboleggiato da un mero cambio di stendardi ! 
E se il Presidente si è prefissato l’obiettivo di facilitare il rapporto con i contribuenti, speriamo che 
ciò avvenga non solo grazie a condoni e a definizioni agevolate, che portano denaro ma non resti-
tuiscono dignità al nostro ruolo di ESATTORI. La riforma, quindi, per ora non è partita dal Perso-
nale, ma occorre che l’Ente si rimetta in moto valorizzando la sua base, perché da quelle risorse 
non può prescindere.   
E con l’occasione ribadiamo che le Risorse Umane - confluite atipicamente con una lettera di for-
malizzazione del trasferimento per la prima volta di tipo “cumulativo”, anziché nominativa - tanto 
preziosamente apprezzate a parole, anche all’interno del Codice Etico, hanno un nome e 
un’identità lavorativa troppo spesso ignorati.  
 


