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Roma, 5 luglio 2017 

Prot. n. 2017/20353 

 

Oggetto: Istituzione Agenzia delle entrate-Riscossione 

Pregiatissimo Presidente, 

a far data dal 1° luglio 2017, in base al DL n. 193/2016, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 225/2016, è stato istituito l’Ente pubblico 

economico (EPE) denominato ”Agenzia delle entrate–Riscossione”, ente 

strumentale dell’Agenzia delle entrate e sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza 

del Ministro dell’economia e delle finanze. 

L’Agenzia delle entrate–Riscossione svolge le funzioni finora affidate al 

Gruppo Equitalia, le cui società (a esclusione di Equitalia Giustizia) sono state 

sciolte alla stessa data. 

Quella del 1° luglio è una tappa fondamentale del processo di 

riorganizzazione della riscossione nazionale, iniziato con il DL n. 203/2005, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2005, che ha riportato l’attività 

di riscossione in mano pubblica.  

Nel 2006, infatti, è stata costituita Riscossione SpA – successivamente 

denominata Equitalia SpA – alla quale è stato affidato il servizio pubblico della 

riscossione su tutto il territorio (a eccezione della Sicilia), in precedenza dato in 

concessione a 39 società private. 
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Negli anni successivi è stato attuato un complesso processo di 

riorganizzazione che ha visto confluire nel 2016 i tre Agenti della riscossione, 

Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, in un’unica società operativa, 

Equitalia Servizi di riscossione, sottoposta alla direzione e al coordinamento della 

holding Equitalia SpA. 

Con la costituzione della nuova Agenzia delle entrate–Riscossione è stato 

fatto un ulteriore passo avanti per rendere più efficiente l’intera filiera tributaria 

e fiscale, raggiungendo unicità decisionale e una più efficace funzionalità 

organizzativa.  

Il nuovo EPE, che assume la qualifica di Agente della riscossione, subentra 

in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle società del Gruppo Equitalia.  

Come anticipato con nota prot. n. 2017/40810 del 17 marzo 2017, la nuova 

area riservata intermediari EquiPro, sta sviluppando nuove funzionalità che, a 

partire dal 30 settembre 2017, andranno a sostituire l’attuale sportello 

telematico dedicato. A ogni buon conto, Le alleghiamo la Guida a EquiPro, 

confidando che possa essere un valido supporto per tutti i Suoi associati. 

Inoltre, al fine di potenziare e sviluppare ancor di più il dialogo tra Agenzia 

delle entrate-Riscossione e gli intermediari saranno istituiti tavoli di lavoro 

permanenti per approfondire tematiche legate alla riscossione. 

Con l’auspicio di fare cosa gradita, Le inviamo in allegato, i nominativi dei 

Direttori regionali e i relativi recapiti affinché possa informare le strutture 

territoriali. Allo stesso scopo, trasmettiamo anche l’elenco e i contatti dei 

Responsabili dei Servizi regionali ai contribuenti. 

La informiamo, infine, che i referenti nazionali di ordini e associazioni 

dell’Agenzia delle entrate-Riscossione potranno essere contattati al nuovo 

indirizzo e-mail associazioni.ordini.intermediari@agenziariscossione.gov.it. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

        Il Direttore 

              Marco Paglia 

       (Firmato digitalmente) 
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