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Il 2007 è l’anno nel quale il gruppo Equitalia ha assunto a pieno il ruolo istituzionale di contrasto all’evasione 

da riscossione. 

Gli sforzi tesi al raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo in termini di incremento dell’efficacia e dei 

volumi della riscossione da ruoli hanno consentito immediati risparmi di denaro pubblico.  

Primo risultato è la riduzione, e tendenzialmente la soppressione, del compenso forfetario assegnato 

dall’Erario alle società di riscossione, ridotto da circa 500 milioni di euro annui ai 405 milioni per il 2007.  

In tema di risultati di riscossione si rileva l’ampio superamento dell’obiettivo di riscossione erariale da ruolo, 

fissato dal Parlamento in poco più di 2 miliardi di euro, che invece ha raggiunto circa i 3,3 miliardi di euro, con 

un incremento superiore del 80% rispetto al 2006.  

Così come, più che soddisfacente è il risultato di riscossione conseguito per i crediti previdenziali – circa 2,1 

miliardi di euro, per i quali si è registrato un incremento superiore al 20% rispetto all’anno precedente. 

Nel radicale mutamento di rotta gestionale è stato rinnovato l’approccio verso i contribuenti, ottimizzando la 

rete degli sportelli sul territorio seguendo criteri di accessibilità, fruibilità, sicurezza ed economicità. 

Inoltre, per favorire il rapporto con l’utenza, è stato attivato nel 2007 un tavolo tecnico con il Consiglio 

Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico con cui realizzare un 

confronto continuo tra le Associazioni dei consumatori ed Equitalia. 

Per affrontare le problematiche di comune interesse è stato istituito nel 2008 il tavolo tecnico permanente tra 

Equitalia e il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che si è riunito per la prima volta il 

16 maggio. 

Questa trasformazione del sistema, tuttora in corso, è possibile solo grazie al responsabile apporto di 

professionalità e impegno di tutto il personale del Gruppo al quale va il mio più vivo ringraziamento. 
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