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L’amministratore di Riscossione Sicilia farà notifi care gli atti dalla Guardia di fi nanza

Sicilia, il festival dell’evasione
Corsa contro il tempo per non perdere 22 mld di ruoli

DI CRISTINA BARTELLI

Duemila paperoni, sì, 
ma del debito fi sca-
le. È questo, infatti 
il numero di contri-

buenti siciliani che devono 
a Riscossione Sicilia quasi 
22 mld in cartelle esattoria-
li mai saldate e che sono nel 
mirino dell’amministratore 
delegato della società di ri-
scossione dell’isola, Antonio 
Fiumefreddo. 

Giovedì in commissione an-
timafi a, a Roma, Fiumefreddo 
ha reso un intervento di oltre 
due ore, per lo più secretato 
sulla situazione della riscos-
sione nell’isola. Rispetto al 
2015, spiega a ItaliaOggi Fiu-
mefreddo (si veda ItaliaOggi 
del 10/10/2015) «dei passi in 
avanti sono stati fatti. La 
percentuale di riscossione è 
migliorata, quest’anno siamo 
arrivati a riscuotere un mi-
liardo ma», conferma Fiume-
freddo, «la strada da compiere 
è ancora lunga». In partico-
lare è in atto una vera e pro-
pria corsa contro il tempo sui 
52 mld di euro di debiti non 

riscossi giacenti nei bilanci 
dell’ente. «Di questi» racconta 
il numero uno di Riscossione 
Sicilia, «solo 22 sono ancora 
aggredibili e sono ricondu-
cibili a 2 mila nomi». Il dif-
fi cile nell’isola è far arrivare 
gli atti, compiere la notifi ca. 
Tanto che la società siciliana 
ha cambiato strategia con un 
ritorno all’antico. «Non ci affi -
deremo a notifi che appaltate 
a ditte esterne, come avviene 
in tutta Italia ma che qui non 
riescono mai a recapitare ad 
alcuni nominativi alcunché» 
annuncia Fiumefreddo, «ma 
usciranno gli uomini della ri-
scossione e andranno a bussa-
re alla porta del soggetto no-
tifi cato e se hanno diffi coltà, 
andranno accompagnati dalla 
Guardia di fi nanza. In questo 
modo sarà diffi cile sottrarsi al 
messo notifi catore». 

Un altro strumento che sta 
utilizzando Riscossione Sicilia 
è, poi, frutto di un’intesa con 
Inps, Agenzia delle entrate e 
procura. «Spesso», spiega Fiu-
mefreddo, «i soggetti morosi 
facevano impresa, e i grossi 
volumi da riscuotere sono 

rappresentati da Iva, e fi ntan-
to che l’Agenzia delle entrate 
notifica la cartella passano 
cinque anni e rischiamo di 
trovarci di fronte alla prescri-
zione, o di fronte alle diffi coltà 
di chi fa impresa. Per questo» 
,racconta Fiumefreddo, «con 
il protocollo l’Inps può darci 
un riscontro, quasi immedia-
to, se la crisi è vera o fi ttizia, 
se esistono indici di morosità 
come il mancato pagamento 
dei contributi. Riusciamo, così 
ad avere un monitoraggio». 
La caccia ai big morosi ha un 
costo, però. L’accesso alle ban-
che dati non è automatico e se 
Riscossione Sicilia ha bisogno 
di recensire i fl ussi fi nanziari 
deve rivolgersi a una società 
esterna con il relativo onere 
del servizio, in una situazione 
fi nanziaria dell’ente che co-
munque ha recuperato il suo 
rosso di 15 milioni del 2015 a 
4,5 mln del 2016. 

Le idee sembrano esserci 
ma poi tra il dire e il fare ci 
si mettono di mezzo mille 
variabili, come per gli ap-
palti. «Abbiamo segnalato 
all’Anac la irregolarità di 

tutti gli appalti siciliani», ri-
pete l’amministratore unico. 
«In Sicilia gli appalti pubbli-
ci, qualunque sia la stazione 
appaltante, si tengono con au-
tocertifi cazioni relative alla 
cosiddetta regolarità fi scale. 
Ebbene», racconta a ItaliaOg-
gi Fiumefreddo, «su tutte le 
verifi che fatte a campione in 
nessun caso l’autocertifi cazio-
ne era veritiera». Per questa 
ragione spiega Fiumefreddo, 
«abbiamo segnalato la neces-
sità di chiedere il certifi cato 
all’esattoria». In questo modo, 
per Fiumefreddo, il sistema 
potrebbe diventare virtuoso: 
la stazione appaltante chiede 
la verifi ca a Riscossione Sici-
lia e, in caso risulti irregola-
rità, l’assegnazione è sospesa 
fi no al momento in cui l’im-
presa non regolarizza le sue 
debenze fi scali, attraverso il 
pagamento anche solo della 
prima rata con la società di 
riscossione. 

Buone notizie intanto 
arrivano sui deputati del-
la regione che risultavano 
debitori. Dei 61 su 90 a cui 
sono state avviate procedure 

esecutive di pignoramento di 
indennità solo in tre risulta-
no ancora pignorati, «gli altri 
si sono tutti messi in regola» 
commenta Fiumefreddo. E 
sul futuro dell’ente lancia 
una provocazione: «Ho fatto 
la mia proposta di mettere in 
liquidazione vera Riscossione 
Sicilia ma a condizione che mi 
abroghino l’aggio facendo pas-
sare l’attività di riscossione ai 
dipendenti della regione ma», 
aggiunge Fiumefreddo, «non 
ho ricevuto risposta». 

I numeri, rispetto al 2015, 
registrano qualche migliora-
mento: si partiva da un tas-
so di riscossione dell’8% si è 
arrivati al 14%, «cifre però», 
osserva il numero uno di Ri-
scossione Sicilia, «su cui non 
è ancora il momento di essere 
soddisfatti anche se si partiva 
da una situazione vicina allo 
zero. Il dato 2016 del riscos-
so ha toccato il miliardo ma 
ci troviamo di fronte a debiti 
pregressi per 20 miliardi per 
cui c’è una corsa contro il 
tempo nei prossimi tre anni», 
conclude Fiumefreddo. 
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Un’esenzione fi scale concessa a una scuola gestita 
dalla Chiesa cattolica non costituisce aiuto di sta-
to. Anche se all’interno dell’istituto, equiparato a 
quelli di istruzione pubblica, vengono svolti corsi 
facoltativi fi nanziati con rette scolastiche private. 
Il benefi cio può essere ammesso però solo laddove 
tali corsi siano meno del 10% del totale, assumen-
do quindi carattere «assolutamente secondario». 
Qualora i corsi a pagamento siano superiori a detta 
percentuale, invece, si confi gurerebbe un’attività 
commerciale, alla quale troverebbe applicazione 
il divieto di aiuti di stato previsto dalla normati-
va unionale. Queste le conclusioni depositate ieri 
dall’avvocato generale presso la Corte di giustizia 
Ue, la tedesca Juliane Kokott, nella causa C-74/16, 
che vede una scuola religiosa spagnola in conten-
zioso con il comune di Getafe. 
La causa è stata rinviata ai giudici comunitari da un 
tribunale spagnolo, chiamato a decidere la contro-
versia su alcune imposte locali per le quali l’istituto 
cattolico aveva chiesto il rimborso (negato dal muni-
cipio). A parere dell’avvocato generale, la questione 
va decisa indagando il carattere di commercialità 
delle attività svolte all’interno dell’edifi cio scolasti-
co. Dato che l’istruzione obbligatoria è «pienamente 
integrata nel sistema educativo pubblico spagnolo» 
e che la scuola svolge, sotto questo profi lo, «un ruo-
lo di carattere specifi camente sociale, culturale e 
educativo» il diritto europeo in materia di concor-
renza (e quindi il divieto di aiuti di stato) non trova 
applicazione. 
I corsi facoltativi a pagamento non infi ciano l’agevo-
lazione, purché costituiscano meno del 10% dell’of-
ferta formativa totale. Viceversa, prosegue Kokott, 
«nei limiti in cui si confi guri un’attività economica e 
il divieto di aiuti di stato risulti, conseguentemente, 
applicabile, l’esenzione fi scale controversa costitu-
irà effettivamente un aiuto di stato». Se la sentenza 
confermerà tale orientamento, la natura commercia-
le o meno dei corsi dovrà essere però accertata dal 
giudice spagnolo. La parola passa a questo punto 
alla Corte di giustizia Ue.

Valerio Stroppa
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Ok al fi sco light
per le scuole private

La riforma della transazione fiscale nel con-
cordato preventivo, in vigore dal 1° gennaio 
scorso, è stata generalmente salutata come 
una «apertura» in favore delle imprese in 
concordato, vista la possibilità di pagare par-
zialmente, e in modo dilazionato, l’Iva e le 
ritenute. Tuttavia, nell’andare a osservare da 
vicino l’impatto operativo di questa iniziativa 
legislativa sulle dinamiche concordatarie, la 
stessa si presenta, in realtà, come un’azio-
ne di «chiusura». La giurisprudenza, infatti, 
aveva già stabilito che i crediti tributari, così 
come ogni altro credito privilegiato, possono 
essere oggetto di stralcio senza necessità di 
ricorrere all’istituto della transazione fisca-
le. La recentissima sentenza della Corte di 
Cassazione del 19 gennaio scorso (la numero 
1331), va in questa direzione, stabilendo che 
il debitore, sino al 2016, aveva la facoltà, non 
l’obbligo, di utilizzare la transazione fiscale. 
Secondo i Giudici, dunque, il debitore pote-
va non utilizzare la transazione fiscale, e in 
tal caso i crediti tributari dovevano essere 
trattati allo stesso modo degli altri crediti 
privilegiati privati (lavoratori subordinati, 
professionisti, artigiani, cooperative) per i 
quali, a loro volta, è prevista la possibilità di 
stralcio. Possibilità, questa ultima, percorri-
bile se risulta che la percentuale offerta nel 
concordato non risulti inferiore a quella che 
si otterrebbe in caso di fallimento della socie-
tà stessa interessata dalla procedura. Il nuo-
vo articolo 182-ter della legge fallimentare 
non si limita però a estendere questa regola 
ai crediti tributari, ma rende obbligatorio, 
anziché facoltativo, l’uso della transazione 
fiscale, così imponendo al debitore (e agli altri 
creditori concorsuali) di accettare la quantifi-
cazione del credito operata dal fisco, ciò anche 
laddove l’imprenditore non ritenga dovuta 
parte dei crediti. Questo è l’effetto princi-
pale della transazione fiscale obbligatoria, 
prevista dalla nuova norma: ossia, imporre il 
consolidamento del debito fiscale, così come 

viene determinato dagli uffici tributari. Se 
l’impresa che propone il concordato ha ne-
cessità di stralciare i debiti tributari, deve al 
contempo accettare la quantificazione opera-
ta unilateralmente dal creditore.
È vero che tutto ciò consente di dare certez-
za agli impegni concordatari verso gli uffici 
fiscali, ma questo non giustifica la disparità 
di trattamento rispetto agli altri creditori 
privilegiati. Anche riguardo a questi ultimi 
la certezza dell’esposizione debitoria ha un 
valore; tuttavia non vi è dubbio che in tali 
casi il debitore non è obbligato ad attener-
si all’importo che indica il creditore ma, al 
contrario, è libero di fare la proposta in base 
alle proprie risultanze contabili. Semmai, 
si terrà conto di eventuali maggiori riven-
dicazioni da parte dei creditori inserendo 
fondi rischi o altre misure, opportunamen-
te calibrate in base al grado di incertezza 
della posta contestata, sotto il controllo del 
commissario giudiziale. Quello che emer-
ge, in ultima analisi, è un disallineamento 
del fisco rispetto agli altri creditori. Si può 
tuttavia auspicare che il legislatore rimetta 
mano all’istituto, superando questo disalli-
neamento. Il 1° febbraio scorso la camera ha 
approvato il disegno di legge delega per la 
riforma della legge fallimentare, preveden-
do anche di intervenire sulla transazione 
fiscale. Una reale «apertura» nel senso di 
ampliare la possibilità di gestire il debito 
tributario per l’impresa in crisi richiede di 
seguire le indicazioni già espresse dal «diritto 
vivente» nelle aule giudiziarie, evitando so-
luzioni che impongono di pagare debiti con-
testati (in ipotesi non dovuti) a detrimento, 
anzitutto, degli altri creditori che subiscono 
la riduzione delle risorse disponibili e con 
una disparità di trattamento, rispetto agli 
altri creditori privilegiati, difficilmente giu-
stificabile.

 Francesco Autelitano, 
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LA RIFORMA NON PORTA IL VANTAGGIO SPERATO

Transazione fiscale, poco appeal


