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Relazione del Presidente

Innanzitutto ringrazio, anche a nome dei rappresentanîi delle aziende associate, I'On.le

Massimo Garavaglia, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, per aver accetlato

I'invito a partecipare a questo incontro. La sua recente nomina ad un incarico così

prestigioso costituisce motivo di soddisfazione non solo per chi, come me, ha già awto

modo di appîezzaÍîe la competenza e la sensibilità istituzionale, ma anche per tutti i

soggetti che operano nel settore della fiscalità locale ( Enti locali, Agenzia delle Entrate-

Riscossione, società concessionarie), in quanto sanno di avere un interlocutore istituzionale

attento e scrupoloso.

Ringrazio i Parlamentari che hanno voluto onorarci della loro presenza e della loro

attenzione.

Ringrazio anche il Direttore Generale delle Finanze, Prof.ssa Fabrizia Lapecorella ed il
Direttore centrale dr. Paolo Puglisi per la disponibilita che riservano ai temi ed alle

esigenze operative prospettate da ANACAP.

Ritengo doveroso affidare alla vs. valutazione un sintetico resoconto dell'attività svolta

nell'ultimo periodo dall'Associazione, passando in breve rassegna le criticità che hanno

negativamente inciso sul sistema della fiscalità locale e sulla gestione dei servizi tributari,

per poi espone i progetti di riforma che sono in itinere e gli effetti che essi riverbereranno

sugli Enti locali e sulle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione

delle entrate degli enti locali e degli enti pubblici in generale.

La grave crisi che ha atkaversato il Paese e che non è del tutto superata, ha sottoposto tutti

i settori economici a prove severe. Anche le aziende iscritte all'albo di cui all'art. 53 del

Dlgs. n.446/97 sono state fortemente segnate dalla negativa congiuntura economica, ma

ancor più da awenimenti che hanno inciso negativamente sulle aziende:
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1. a causa degli effetti dirompenti di norme legislative soprawenute che hanno

progressivamente squilibrato il sistema della fiscalità locale realizzato negli anni

novanta, o di norme che hanno modificato d'imperio le condizioni dei contratti in

corso, senza la previsione di norme transitorie. Mi riferisco ai frequenti interventi

legislativi con i quali sono state introdotte esenzioni giustificate solo da esigenze

elettoralistiche (Imposta sulla pubblicita, ICVIMU sulla prima cas4 istituti

deflattivi non coerenti con il sistema della fiscalità locale, ecc'); alla recente norma

che ha introdotto I'obbligo del versamento delle entrate sul conto di tesoreria

dell'Ente, che ha fortemente squilibrato il sinallagma contrattuale e la gestione

finanziaria delle aziende. Anacap non ha contestato la ratio del prowedimento, ne

ha contestato I'efficacia immediata, in quanto la nuova disciplina, nel rispetto del

vigente ordinamento, non poteva che riguardare i nuovi contratti;

2. a causa della mancata, anche se da più parti invocata, riforma della fiscalita locale,

facendo decadere la legge delega che ne fissava i criteri, al pari della mancata

riforma sulla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione. Senza infingimenti bisogna

dire che nel recente passato vi è stato il tentativo di estromettere dal sistema della

fiscalita locale le aziende private: prima attraverso il depotenziarnento dello

strumento di riscossione a mezzo ingiunzione e, successivamente, con la proposta

di dar vita ad un consorzio pubblico al quale gli enti locali awebbero dowto

affidare tuîti i servizi tributari, ovviamente serza gara;

3. a causa dellà sleale concorrenza da parte di vari soggetti che, senza

essere in possesso dei requisiti finanziari richiesti e senza alcun controllo pubblico,

uui in aperta collusione con i responsabili degli uffrci comunali, continuano a

svolgere le attivita proprie delle società iscritte all'aloo;

4. a causa dell'insostenibile ritardo con il quale i comuni versano, in caso di gestione

estemalizzata del servizio, le competenze contrattualmente fissate a favore del

concessionario. E' vero che vi è la possibilità di applicare gli interessi moratori e di
promuovere azioni di recupero forzoso, ma la posizione di supremazia dell'Ente e
la sua capacità di adottare prowedimenti autoritativi di risoluzione contrattuale,

anche senza giustificato motivo, scoraggia qualsiasi iniziativa a tutela di un

sacrosanto diritto.

Al fine di super.ìre tale critica situazione, che in alcuni casi ha determinato uno stato di
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insuperabile disagio da parte delle aziende concessionarie, ANACAP ha avanzato

proposte, ha partecipato ad audizioni dinanzi le competenti Commissioni parlamentari' ha

sollecitato il Ministero a riprendere le fila di un processo di riforma necessario, ha assunto

iniziative dirette a sensibilizzare le Istituzioni su temi di rilevante interesse pubblico

Pur nella comune e diffusa consape volezza che la riforma della fiscalita locale e della

riscossione coattiva costituiscano i pilastri su cui si fonda la gestione equilibrata della

finanza comunale, nulla o poco è stato finora fatto.

La fiscalità locale è stato teneno privilegiato di confronto politico e di propaganda

elettorale, contrassegnato da prowedimenti legislativi che si sono spesso sovrapposti ai

precedenti, in un tripudio di acronimi (CI. IMU, TARSU, TIAI, TIA2, TARES/TARI,

TASI) che mettono a dura prova la memoria del comune cittadino.

Un sintomo evidente della carenza di un idea coerente e sistematica sul tema della fiscalità

locale è la vicenda di Equitalia.

Come ho già ricordato, anni fa cominciò a prender forma un progetto che prevedeva la

uscita dal sistema della riscossione delle entrate degli enti locali di Equitalia, con la

creazione di una Agenzia o Consorzio obbligatorio che awebbe dolrrto succedere a

Equitalia e che avrebbe doluto gestire, owiamente senza gaîa, tutti i servizi tributari degli

Enti locali.

La realizzazione di tale progetto passava attraverso il perseguimento di un ulteriore

obiettivo: il progressivo swotamento dei poteri gestionali dei concessionari iscritti

all'albo, in maniera da rendere inefficace ed infruttuosa la loro fi.rnzione, relegandola ad

una mera attività materiale di supporto alla costituenda Agenzia. ciò avrebbe fortemente

pregiudicato la stessa esistenza delle aziende private, in quanto avrebbe messo in serio

pericolo la loro efficienza e la loro capacita di competere con il nuovo soggetto.

consapevoli della insostituibile attività dei concessionari privati (che, nonostante tutto,

avevano allargato la loro operatività in 6.000 Enti) e della scarsa efficienza di Equitalia

nella riscossione delle entrate dei comuni, la presenza del nuovo soggetto pubblico

sembrava essere limitata ad un ruolo di supplenza, così che i servizi tributari degli enti

locali dovessero essere consegnati alle leggi di mercato, nel rispetto dei principi di

concorrenza, economicità, effi cienza e trÍrspíuenza.

I proclami del'fuori Equiîalra" si sono sprecati ed è stata varata I'ulteriore riforma" con la

devoluzione delle stesse attività e delle stesse funzioni, prima svolte da Equitalia. alla

Via Ciceronc. l8 - 00191 Ronìr
lcl. 06.1(1002812 - 06 3600t,ì7.1

Ira.\ 06 3ó I 1265
Inîcnrct: w\ì'\\'_allacap.nct - F_.ltlail; inlb? anacap.net

( od. l:isc. 80i ì61Ì5051t9



Agenzia delle Entrate. Per diria tutt4 una riforma gattopardesca che' per giunta' ha

consentito al nuovo soggetto di divenire aflidatario, senz.a gaÎa, della riscossione coattiva

dei Comuni.

Il decreto legge di riforma conteneva di più !. Attribuiva alla " nuova Equitalia" non solo il

potere di riscuotere, eludendo l'obbligo dell'evidenza pubblic4 ma di accertare le entrate

degli enti locali. Un modo surrettizio per realizz36e la vecchia idea di estromissione dal

mercato delle aziende private, giustificata attraverso la ricollocazione nel nuovo soggetto

pubblico del personale dipendente di Equitalia, dimenticando che anche i 6.000 dipendenti

delle aziende iscritte all'albo dei concessionari avevano diritto ad una qualche tutela.

E' stata la reazione composta e decisa di ANACAP e delle organizzazioni sindacali di

categoria ad evitare il peggio, con la richiesta di modifica, in sede di conversione del

decreto legge, della norma incriminata. Una richiesta accolta solo in parte, perché è rimasta

inspiegabilmente intatta la possibilità del soggetto pubblico di divenire affidatario del

servizio di riscossione coattiv4 senza gar4 così segnando un aÍretramento rispetto alla

riforma del 2006.

Parimenti emblematico è I'arvenimento più recente (Legge di Stabilità 2018).

Al fine di eliminare la sleale conconenza di soggetti, privi di alcuna qualificazione e non

assoggettati ad alcun controllo pubblico, ma che svolgono le attività di accertamento e

riscossione - surrettiziamente definite di supporto alla gestione del servizio da parte

dell'Uffrcio comunale - il Parlamento approvò una noltna che imponeva I'iscrizione

all'albo anche per tali attivita. Lo stesso Parlamento, però, a distanza di soli dieci giomi

dalla sua entrata in vigore, abrogò la norma senza alcuna valida giustificazione. Un

awenimento paradossale ed awilente, che si è aggiunto alle criticita prima esposte e che

spinge le aziende che operano nel settore e gettare la spugna.

Nonostante tutto vi è ancora la sperarza nel cambiamento perchè ora si awerte nelle

Istituzioni una attenzione ed una sensibilita divers4 che può produrre risultati soddisfacenti

già nei primi mesi della nuova Legislatura.

Anche a seguito delle reiterate richieste dell'Associazione. è al'vefita la necessita di

riformare I'istituto della concessione al fine di evitare disparità di trattamento, inefficienze

e diseconomie, ma anche per garantire trasparenza e coîretiezza nei rapporti tra ente

concedente e concessionario.
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E' parimenti awertita la necessità di riformare il sistema della riscossione coattiva per

renderlo più efficiente e più semplice, così come è awertita la esigetua di un rapporto di

collaborazione tra MEF, ANCI ed ANACAP, per affrontare il tema, ormai indifferibile,

della riforma della fiscalità locale attraverso la rcalizzazione di un "Codice dei Tributi

localf' che disciplini in maniera organica la materia.

Devo, a tal proposito, dare atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e,

segnatamente, al Direttore generale, prof.ssa Lapecorella ed al Direttore centrale dr. Paolo

Puglisi di aver invertito la rott4 insediando un tavolo tecnico per la redazione di un testo

condiviso della riforma della riscossione, che mi auguro il Govemo recepisca nella

prossima legge di bilancio.

Sono convinto, per quanto ho detto all'inizio di questa breve relazione, che questa è la

volta buona.

L'Associazione si è battuta per recuperare credibilità e per assicurare una prospettiva di

lavoro, per quanto possibile sereno, alle aziende ed a chi in questo settore profonde

quotidianamente energie fisiche e finanziarie.

Molto vi è da fare., a cominciare, ad esempio, dal problema posto dall'intervento della

Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2018, ha dichiarato illegittimi gli

aumenti tariffari dell'imposta sulla pubblicita deliberati dal Comuni dopo il 2012. Occorre

apprestare un rimedio urgente per mettere in condizione i Comuni di effettuare i rimborsi

dell'imposta versata o consentire agli stessi di compensare la minore enhat4 per esempio,

con la facoltà di eliminare o limitare la esenzione dell'imposta sulle insegne di esercizio.

I prossimi mesi saranno cruciali, perché si giocheraruro partite importanti e determinanti

sul piano legislativo, nelle quali ANACAP avrà un ruolo da coprotagonista se sarà in grado

di avanzare proposte serie e lungimiranti.

Sento il dovere di ringraziare tutti ed in particolar modo i membri del Direttivo che con me

hanno lavorato con dedizione assoluta, sopportando sacrifici ed oneri, per tutelare

I'interesse della categoria intera.

Grazie oer la vs. attenzione.

Aw. Pietro di Benedetto
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