
Dati consolidati di sintesi 

Il Gruppo Equitalia, costituito da Equitalia S.p.A. e dalle sue controllate, al 31/12/2007 è così composto: 

 

 

Equitalia S.p.A. 
Equitalia Servizi 

90,53% 

INPS 
49% 

Agenzia delle entrate 
      51%  

Stoà 
   4,45% 

Equitalia Alessandria  
100% 

 

Equitalia Alto Adige  
100% 

  Equitalia Cefori  
100%

 

Equitalia Avellino 

100% 

Equitalia Como Lecco e Sondrio 
100%

  

Equitalia Cerit  
100%

  Equitalia Etr  
100% 

 

Equitalia Cuneo  
100%

 Equitalia Ferrara 
100%

 

Equitalia Esatri 
100%

 Equitalia Frosinone 
100%

 

Equitalia Foggia  
100%

 Equitalia Get 
100%

 

Equitalia Gerit 
100%

 
Equitalia Marche Due  

100% 

Equitalia Lecce 
100%

  Equitalia Matera  
99,86%

 

Equitalia Marche Uno  
100% 

Equitalia Parma Reggio  
100% 

 

Equitalia Nomos  
100%

 Equitalia Piacenza  
100%

 

Equitalia Perugia 
100%

 Equitalia Potenza 
1010%

 

Equitalia Polis  
85%

 Equitalia Ravenna 
100%

 

Equitalia Pragma 
60%

 Equitalia Serit 
100%

 

Equitalia Sardegna 
100% 

Equitalia Spezia 
100% 

Equitalia Sestri  

100% 

Equitalia Terni 
100% 

Equitalia Srt  
100% 

Equitalia Udine  
100% 

(fusione completata con Equitalia Nomos - 



Nella presente relazione sulla gestione i valori sono espressi in migliaia di euro salvo ove diversamente 

indicato. 

Il risultato dell’esercizio è di seguito rappresentato. 

 

Gli importi indicati in tabella, dettagliati nel paragrafo relativo ai risultati  e all’andamento della gestione della 

presente relazione sono così determinati: 

I ricavi netti consolidati ammontano a 1.290 €/mln, il margine operativo lordo  si attesta a 413,7 €/mln che, al 

netto degli accantonamenti ai fondi, evidenzia un risultato operativo 341,5 €/mln. 

Il risultato dopo le imposte evidenzia un risultato di 143,2 €/mln a fronte di un accantonamento netto per 86,5 

€/mln a presidio del rischio generale dell’impresa. 

 

Per quanto riguarda i dati della riscossione coattiva da ruoli erariali e previdenziali i flussi dell’esercizio sono di 

seguito riepilogati a confronto con gli obiettivi assegnati e i dati consuntivati nell’anno precedente. 

(valori espressi in €/milioni)

Consuntivo 

anno 2007

Obiettivo

anno 2007

2007 su 2006

%

2007 su 

obiettivo

%

Ruoli erariali 

(Agenzie Entrate e Dogane)
3.282 1.816 2.092 181% 157%

Ruoli previdenziali 

(INPS-INAIL)
2.100 1.746 1.920 120% 109%

TOTALE EQUITALIA 5.382 3.562 4.012 151% 134%

Riscossioni
Consuntivo 

anno 2006

 

 

Nel 2007 il gruppo Equitalia, attraverso il progressivo consolidamento della propria struttura organizzativa e il 

costante presidio della missione istituzionale affidatagli, ha intensificato l’impegno nel contrasto all’evasione da 

riscossione. 



Il totale delle riscossioni conseguite al 31 dicembre 2007 da ruoli erariali e previdenziali risulta pari a 5,38 

miliardi di euro. Lo scostamento percentuale tra le due performance dipende principalmente dalle procedure di 

riscossione adottate dall’INPS prima dell’iscrizione a ruolo. 

Il dato 2007 confrontato con l’anno precedente registra un sensibile incremento che evidenzia il miglioramento 

della capacità di riscossione da parte del gruppo. 

Considerando anche gli incassi da ruoli di altri enti pubblici statali e locali (Regioni, Province, Comuni, 

Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo al 31 dicembre 2007 risulta superare i 6,7 miliardi di euro, 

come dettagliato nella seguente tabella di sintesi.  

Ruoli erariali (Agenzie Entrate e Dogane) 3.282

Ruoli previdenziali (INPS-INAIL) 2.100

Ruoli altri Enti statali 166

Ruoli Enti non statali 1.190

TOTALE EQUITALIA 6.738

(importi in milioni di euro)

Riscossioni anno 

2007

 

 

Riscossione coattiva - Totale Ruoli - Anno 2007

Ruoli erariali
(Ag. Entrate e Dogane)

49%

Ruoli previdenziali
(INPS e INAIL)

31%

Ruoli
Enti non statali

18%

Ruoli
 altri Enti statali

2%

 

 

L’aumento dei volumi di riscossione è in parte dovuto ai maggiori carichi affidati negli anni 2006 e 2007, anche 

se va sottolineata l’esigenza di un miglioramento della qualità dei ruoli per avvicinare sempre più il valore 

effettivo degli incassi all’ammontare delle somme affidate dai creditori.  


