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Nel 2010 la riscossione dei tributi sale a 8,9 miliardi (+ 15%) 
Il 20% recuperato dai grandi debitori 

Da Lombardia, Lazio e Campania i maggiori incassi  
 

Si conferma anche nel 2010 l’importante contributo del Gruppo Equitalia al recupero 
dell’evasione. I dati sulla riscossione indicano un incremento complessivo del 15% 
rispetto al 2009 (+ 27% sul 2008) per un valore che, al 31 dicembre 2010, si attesta a 
8,9 miliardi tra imposte, tasse e contributi, non pagati dai contribuenti, ma dovuti ai vari 
enti creditori. Tra le regioni, i maggiori importi riscossi arrivano dalla Lombardia, con 
quasi 1,9 miliardi di euro. A seguire il Lazio, dove il recupero delle somme ammonta a 
oltre 1,2 miliardi, la Campania (869 milioni) e la Toscana (722 milioni). Tra le città, a 
Milano sono stati recuperati circa 1,1 miliardi di euro, a Roma quasi un miliardo. 
Seguono Napoli con 473 milioni e Torino con 389. 
 
L’affinamento delle attività di riscossione, grazie anche alle sinergie messe in atto con 
Agenzia delle Entrate, Inps e Guardia di Finanza, ha consentito di ottenere un 
significativo incremento delle somme recuperate dalle morosità rilevanti. Rispetto al 
2009, infatti, sono aumentati del 17% gli incassi da chi ha debiti oltre i 500 mila euro, 
per un  importo complessivo che ha rappresentato il 20% del totale riscosso. 
 
Grande importanza ha rivestito lo strumento delle rateazioni delle cartelle che ha 
consentito ai contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, 
migliorando la collaborazione con i cittadini e riducendo il contenzioso. In totale, al 31 
dicembre 2010, le rateazioni concesse hanno raggiunto quota un milione per un 
importo che supera i 14 miliardi di euro.  
 
Nell’ottica del miglioramento dei rapporti con i contribuenti, nel 2010 è stata emanata la 
cosiddetta direttiva anti-buracrazia, grazie alla quale i cittadini destinatari di una cartella 
che ritengono non dovuta possono interrompere le procedure di riscossione 
presentando, direttamente a Equitalia, una semplice autodichiarazione supportata dalla 
documentazione giustificativa. In tal modo è l’agente della riscossione a farsi carico 
della verifica con l’ente creditore e si evita ai cittadini di fare la spola tra gli uffici 
pubblici. È stata ampliata la rete degli sportelli sul territorio, con aperture pomeridiane 
degli uffici, e allo stesso tempo sono stati attivati canali alternativi per ridurre le attese e 
velocizzare le procedure. È il caso dell’estratto conto online, che consente di avere un 
check up fiscale dal proprio pc, ma anche dei pagamenti sul web, dell’assistenza 
diretta e virtuale attraverso sportelli dedicati.  
 
 
 



 

  
 

Recupero evasione da riscossione – Equitalia 
                                 Ecco la tabella con i dati regionali  

     

  
Anno 2010 Anno 2009 

  TOTALE EQUITALIA                            8.876.017                             7.734.890  

  ABRUZZO                                 190.108                                 185.445  

  BASILICATA                                   93.438                                   85.805  

  CALABRIA                                 289.270                                 248.357  

  CAMPANIA                                 868.937                                 743.704  

  EMILIA ROMAGNA                                 655.344                                 564.058  

  FRIULI VENEZIA GIULIA                                 173.363                                 146.071  

  LAZIO                             1.246.698                             1.111.994  

  LIGURIA                                 256.430                                 221.250  

  LOMBARDIA                             1.881.567                             1.604.670  

  MARCHE                                 194.296                                 172.673  

  MOLISE                                   46.873                                   37.474  

  PIEMONTE                                 628.939                                 563.145  

  PUGLIA                                 543.985                                 455.487  

  SARDEGNA                                 250.157                                 196.737  

  TOSCANA                                 722.253                                 659.214  

  TRENTINO ALTO ADIGE                                102.685                                 109.347  

  UMBRIA                                 132.946                                 116.092  

  VALLE D'AOSTA                                   16.362                                   15.675  

  VENETO                                 582.368                                 497.693  

  

  

Importi in migliaia di € 
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Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) 
incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a 
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello 
Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa 
dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 16 società 
partecipate. 

  


