
Prolusione del Presidente 

 

L’anno che si è concluso ha visto maturare importanti risultati sia in termini di volumi riscossi 

(ruoli erariali e previdenziali: +6% rispetto allo scorso esercizio; +15% rispetto agli obiettivi 

assegnati), sia per i significativi passi verso la riorganizzazione – anche societaria - della 

funzione affidata al gruppo. Il conseguimento degli obiettivi assegnati dal Parlamento e dalla 

convenzione sottoscritta nel 2008 con l’Agenzia delle Entrate nonché la realizzazione del piano 

industriale sono testimoni dell’efficace trasformazione operata - e tuttora in corso - del gruppo.  

Sono stati, inoltre, mantenuti e incrementati i rapporti già instaurati nel 2007 con le principali 

controparti: Agenzia delle Entrate, INPS, Enti Locali, Garante del Contribuente, Ordini 

Professionali e Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Il confronto con quest’ultimo ha 

portato alla definizione e approvazione del nuovo layout della cartella di pagamento più chiara 

e di immediata lettura per il cittadino. 

Per quanto riguarda gli Ordini professionali, sulla scorta di quanto già avviato nel 2007, sono 

state attivate nuove convenzioni. Ad oggi Equitalia ha sottoscritto  numerose convenzioni, che 

prevedono sportelli attivi presso le sedi degli Ordini, soluzioni di casse con coda dedicata, 

caselle e-mail per la gestione delle istanze. 

Sempre più sinergici sono i rapporti con Agenzia delle Entrate e l’INPS, all’interno delle cui sedi 

Equitalia ha attivato diversi sportelli per garantire il servizio d’informazione e pagamento. 

Le grandezze evidenziate nel presente Bilancio documentano un forte equilibrio economico di 

gruppo nonostante la significativa riduzione dell’indennità fissa spettante che in due anni si è 

ridotta di circa 210 milioni di euro. Infatti, il risultato operativo è positivo per circa 220 milioni 

di euro e l’utile di periodo ammonta a circa 124 milioni di euro. 

Dal 2009 il sistema della riscossione è remunerato con un aggio pari al 9 per cento delle 

somme riscosse, non beneficiando più del contributo in misura fissa erogato dallo Stato. 

Al contempo, contiamo di ottenere risultati ancora migliori, in termini di volumi della 

riscossione, rispetto a quelli già conseguiti, al fine di mantenere un buon livello di entrate per il 

risanamento dei conti pubblici. Perché se il contrasto all’evasione è sicuramente importante nei 

momenti di crescita economica, diventa ancora più determinante nei momenti di crisi, come 

quello attuale, quando la concorrenza sleale rischia di essere un fattore che taglia fuori dal 

mercato le imprese sane. 

Questi importanti risultati non sarebbero stati possibili senza l’impegno costante e determinato 

di tutti coloro che lavorano per Equitalia e sono convinto che la competenza e la professionalità 

presente nel gruppo saranno di ulteriore impulso per raggiungere sempre più sfidanti e 

importanti obiettivi a noi affidati.  

Attilio Befera 


