
Dati della riscossione dell’esercizio 2008 

 

Nel corso del 2008 il Gruppo Equitalia, in coerenza con la missione istituzionale affidatagli, ha 

intensificato il proprio impegno nell’azione di contrasto all’evasione da riscossione. 

L’analisi dei risultati conseguiti nel periodo dal complesso delle società partecipate del Gruppo, 

quale risultante dalle evidenze gestionali al 31 dicembre u.s., mostra una tenuta degli standard 

di riscossione già raggiunti nell’esercizio precedente, consentendo di realizzare e superare degli 

obiettivi assegnati per l’intero esercizio 2008.  

Infatti il totale degli incassi conseguiti al 31 dicembre u.s. in relazione alle riscossioni da ruoli 

erariali e previdenziali risulta pari a 5,7 miliardi di euro, con una variazione percentuale pari al 

6% rispetto al totale delle riscossioni dell’anno precedente. 

 

 

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Ruoli erariali

(Ag. Entrate e Dogane)

Ruoli previdenziali

(INPS e INAIL)

2007 2008

 

 

 

Il grado di realizzazione degli obiettivi annuali relativi agli incassi da ruoli erariali (Agenzie 

Entrate e Dogane) e previdenziali (INPS e INAIL) è evidenziato nella seguente tabella.  

 

Riscossioni anno 

2007

Riscossioni anno 

2008
%

 Ruoli erariali

(Ag. Entrate e Dogane) 3.282 3.580 9%

 Ruoli previdenziali

(INPS e INAIL) 2.100 2.140 2%

 Totale Equitalia                  5.382                      5.720 6%

(valori espressi in €/mln)



 

 

In particolare, gli incassi da ruoli erariali (Agenzie Entrate e Dogane) ammontano a circa 3,6 

miliardi di euro con una variazione percentuale al 25% rispetto all’obiettivo annuale di 

riscossione fissato dal Parlamento in circa 2,9 miliardi di euro. 

Anche i risultati conseguiti in relazione alle riscossioni da ruoli previdenziali (INPS e INAIL) 

sono da considerarsi positivi: il totale degli incassi ammonta a circa 2,1 miliardi di euro, con 

una variazione pari all’1% rispetto all’obiettivo previsto per l’intero anno 2008. 

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

Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo nell’anno 2008 risulta pari ad oltre 7 

miliardi di euro, come evidenziato nella seguente tabella di sintesi. 

 

TOTALE SOMME 

RISCOSSE

Ruoli erariali

(Ag. Entrate e 

Dogane)

Ruoli previdenziali

(INPS e INAIL)

Ruoli

 altri Enti 

statali

Ruoli altri

Enti non 

statali

7.014 3.580 2.140 144 1.150

(valori espressi in €/mln)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va lo re  as so lu to %

 R uo li era r ia li

(A g . E n tra te e  D og ane ) 2 .8 72 3 .580 25%

 R uo li p rev i de n zia li

(INP S  e INA IL)  2 .1 19 2 .140 1%

 To ta le  Equ ita lia                   4 .9 91                       5 .720  15%

(va lor i es pre ssi in  € /m ln )

O b ie tt iv o 

annuale

L ive llo d i co n seg u im en to a l 

31 / 12/2008



Ruoli riscossi su base regionale 

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva raggiunti nell’anno 2008 sono rappresentati 

nella tabella che segue: 

Regione

Ruoli erariali

(Ag. Entrate e 

Dogane)

Ruoli previdenziali

(INPS e INAIL)

Ruoli

 altri Enti 

statali

Ruoli

Enti non 

statali

Totale somme 

riscosse

LOMBARDIA 747,3 398,2 20,9 125,0 1.291,4

LAZIO 454,3 259,2 3,3 257,9 974,6

CAMPANIA 344,6 188,7 22,4 205,9 761,6

TOSCANA 328,2 157,5 5,6 123,4 614,8

EMILIA ROMAGNA 299,1 171,7 19,1 85,8 575,8

PIEMONTE 260,7 200,0 12,2 63,2 536,0

VENETO 249,4 174,6 9,0 61,7 494,6

PUGLIA 181,1 133,1 10,3 42,4 366,9

LIGURIA 107,9 64,2 6,3 41,6 220,0

SARDEGNA 99,6 62,4 6,0 14,8 182,8

CALABRIA 81,6 68,6 5,8 25,2 181,1

MARCHE 82,8 50,3 4,3 22,7 160,1

ABRUZZO 81,3 58,9 3,3 13,5 157,0

FRIULI VENEZIA GIULIA 90,2 42,4 3,1 13,7 149,4

UMBRIA 54,2 36,7 6,2 22,2 119,2

TRENTINO ALTO ADIGE 55,4 24,6 1,7 12,2 94,0

BASILICATA 31,7 29,6 2,5 14,1 77,9

MOLISE 21,7 14,1 1,8 2,4 40,0

VALLE D'AOSTA 8,7 5,4 0,2 2,2 16,4

 TOTALE 3.579,6 2.140,3 143,9 1.149,8 7.013,5

(valori espressi in €/mln)

 



Riscossione coattiva - Totale Ruoli – per Regione – anno 2008 
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Istanze di rateazione 

Con l’approvazione dell’art.36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/2007 – convertito nella legge 

n. 31 del 20 febbraio 2008 - sono state introdotte rilevanti innovazioni nella disciplina della 

rateazione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo. In particolare è stata attribuita 

direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a 

ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie istituite dalla Stato, dagli Enti pubblici previdenziali.  

Conclusasi la definizione delle regole relative alle istanze di rateazione presentate direttamente 

agli Agenti della riscossione, sono stati definiti, realizzati e diffusi gli strumenti informatici 

necessari alla protocollazione, all’esame ed alla concessione della rateazione stessa. 

E’, inoltre, stato definito e messo a disposizione dei contribuenti un simulatore di calcolo della 

rateazione sul sito internet di Equitalia. 

Alla data del 31 dicembre sono state acquisite oltre 300.000 istanze di rateazione di cui è stato 

lavorato circa il 75%. La percentuale di reiezione delle stesse istanze è assolutamente 

modesta. 



Riscossione delle morosità superiori ai 500.000 euro 

Nel corso dell’anno, proseguendo il percorso avviato nell’anno precedente, è stata completata 

l’analisi del “magazzino” delle morosità superiori ai 500.000 euro e contestualmente, in 

presenza di beni utilmente aggredibili, sono state progressivamente attivate le opportune 

azioni di recupero. 

In merito, i risultati del periodo in esame testimoniano la validità dell’azione svolta: come 

riportato nella tabella seguente, da 858 debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 

euro sono stati recuperati oltre 1,3 miliardi di euro. 

Totale 

Riscossioni 2008

Totale Riscossioni 

> 500.00 €

(858 posizioni)

% 

sul totale

 Ruoli erariali
(Ag. Entrate e Dogane) 3.580 898 25%

 Ruoli previdenziali
(INPS e INAIL) 2.140 266 12%

 Ruoli altri Enti statali 144 23 16%

 Ruoli Enti non statali 1.150 116 10%

 Totale Equitalia                    7.014                        1.303 19%

(valori espressi in €/mln)

 

 

Con specifico riferimento agli incassi da ruoli erariali (3,6 miliardi di euro), si mette in evidenza 

che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (0,9 miliardi di euro) rappresenta oltre il 

25% degli importi riscossi. 

Nell’ambito delle attività preventive di “intelligence” finalizzate ad orientare le azioni di 

recupero su particolari tipologie di contribuenti, l’analisi è stata inoltre focalizzata sulle 

posizioni debitorie nei confronti delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane comprese nella 

fascia di importo da 10.000 a 100.000 euro, in relazione alle quali sono state promosse 

specifiche iniziative gestionali finalizzate al miglioramento del tasso di riscossione nei due anni 

successivi all’affidamento dei relativi carichi. 

Nel corso dell’esercizio è stato completato l’esame su un campione di ruoli derivanti da 

accertamenti definitivi, emessi nei confronti di contribuenti ai quali i competenti Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate avevano assegnato un grado di solvibilità “non bassa”. Tale esame 

era finalizzato a verificare la relativa efficacia delle azioni di riscossione. 

Gli esiti di tale analisi saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Grado di adozione e risultati conseguiti con l’utilizzo dei nuovi strumenti di riscossione coattiva  

E’ pienamente operante la procedura di sospensione dei pagamenti di ammontare superiore a 

10.000 euro delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica nei confronti dei 



soggetti morosi, almeno per lo stesso importo, nel pagamento di somme iscritte a ruolo (art. 

48-bis del DPR n. 602/1973).  

In merito, si evidenzia il numero rilevante degli accessi registrati a partire dal 29 marzo u.s., 

data di avvio delle relative attività: nel corso dell’anno, infatti, sono state effettuate circa 

1.500.000 verifiche di pagamento.  

Sulle situazioni debitorie interessate dalle segnalazioni, si procede all’attività di recupero 

mediante pignoramento presso terzi. 

In relazione all’accesso ai dati dei contribuenti trasmessi all’Anagrafe Tributaria dalle banche e 

dagli altri operatori finanziari (art. 35, comma 25, del D.L. n. 223/2006) per una maggiore 

efficacia dell’azione di riscossione, dopo un’attenta analisi e la recente sottoscrizione di 

un’apposita convenzione tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia, sono state definite le modalità 

e i criteri di accesso da parte di funzionari individuati dalle società agenti e autorizzati dalle 

competenti Direzioni Regionali delle Entrate.  

Nell’ambito della collaborazione con la Guardia di Finanza nell’attività di contrasto della c.d. 

“evasione da riscossione” - prevista dall’art. 3, comma 5, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 e 

disciplinata dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2007 - la Guardia di Finanza ha 

eseguito n. 768 interventi (per il 2008 ne erano previsti 750) distribuiti su tutti gli ambiti, di 

cui il 17% riguardanti l’assistenza ai pignoramenti mobiliari e l’83% riguardanti gli 

accertamenti patrimoniali. 

 

Supporto alle P. A. per attività connesse alla riscossione – Equitalia Giustizia 

Come disposto dalla L. 244 del 24/12/2007 (legge Finanziaria 2008) nel mese di aprile 2008 

Equitalia S.p.A. ha costituito Equitalia Giustizia S.p.A., società dedicata alla gestione dei crediti 

relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in 

giudicato o divenuti definitivi (testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n.115). 

Dal mese di maggio 2008 sono in corso i necessari contatti con il Ministero della Giustizia ai fini 

della definizione dei contenuti relativi ai rapporti convenzionali da instaurare per la gestione 

delle attività istituzionali della nuova società. 

Il 17 Settembre 2008 è entrato in vigore il D.L. 143/2008 che ha previsto l’affidamento diretto 

ad Equitalia Giustizia della gestione del Fondo Unico di Giustizia, già costituito con il D.L. 

133/2008 art. 61 commi 23 e 24. 

Il Fondo Unico di Giustizia - intestatario delle risorse monetarie e finanziarie oggetto di 

sequestro nell’ambito di procedimenti penali – è gestito da Equitalia Giustizia che garantisce 

anche la pronta restituzione delle somme agli aventi diritto e la devoluzione allo Stato in caso 

di confisca e in caso di mancata richiesta da parte di aventi diritti (ai sensi dell’art. 262 C.P.P.). 

Affinché gli operatori finanziari potessero intestare le risorse monetarie e finanziarie al Fondo, 

in base a quanto previsto dall’art. comma 3 del D.L. 143/2008, sono state rese disponibili le 



modalità telematiche di trasmissione dei dati e si è attivato il canale Entratel per la ricezione 

degli stessi.  

Fiscalità locale 

L’azione di Equitalia, nelle attività di riscossione volontaria e coattiva svolta per conto degli Enti 

Impositori diversi dall’Erario - Enti Locali e Territoriali, Consorzi, Ordini, Casse di Previdenza, 

altre società ed enti privati – è orientata al costante miglioramento dei risultati attesi. 

Le principali attività svolte hanno riguardato: 

� analisi e monitoraggio dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; 

� organizzazione e coordinamento della rete commerciale; 

� supporto giuridico ed operativo alla gestione e all’affidamento dell’attività di riscossione; 

� diffusione ed omogeneizzazione dei servizi per la gestione della riscossione e della 

rendicontazione; 

� sviluppo della gamma dei prodotti e servizi del Gruppo; 

� formazione ed eventi. 

Il sistema “E-Sim” assicura un contributo determinante ai fini dell’analisi del posizionamento 

strategico di Equitalia nell’area della Fiscalità Locale, in quanto rileva, in relazione agli 

affidamenti per servizi di gestione delle entrate, le informazioni relative al cliente, al servizio 

erogato, al tipo di rapporto, alle condizioni economiche. 

I presidi regionali costituiti nel 2007, d’intesa con l’Ufficio Commerciale della Direzione Centrale 

Strategie di Riscossione, proseguono nell’azione di coordinamento territoriale delle attività. 

Nel 2008 è proseguito lo sforzo di comunicazione e partecipazione ad eventi e convegni.  

Il Gruppo ha partecipato direttamente al seguente eventi: 

• Convegni tematici di Avezzano e Lucca; 

• Euro PA Salone delle Autonomie locali, Rimini. 

Rapporti con i cittadini e le imprese 

Nell’ottica di definire e realizzare una strategia di relazione sempre più aderente ai reali bisogni 

dei cittadini, nel corso del periodo in esame: 

� è stata effettuata una mappatura dei principali servizi riguardante i canali di relazione con i 

contribuenti, in funzione della necessità di stimare i volumi di operazioni per canale di 

pagamento, la tipologia dei servizi erogati ed i costi dei singoli canali. Sono state, inoltre, 

definite le linee guida per la razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di contatto 

con i contribuenti allo sportello al fine di ridurre i tempi di erogazione dei servizi e 

migliorare la produttività di sportello; 



� è stata realizzata un’analisi qualitativa presso 42 sportelli campione e i tre principali call 

center, in modo da aumentare la conoscenza dei comportamenti e delle tipologie di 

richieste formulate dai contribuenti e migliorare conseguentemente i livelli di qualità del 

servizio; 

� è stata effettuata un’indagine relativamente al costo/contatto su tutti i canali derivanti dai 

principali servizi erogati (informazioni e pagamento); 

� è stata avviata un’indagine quali-quantitativa volta a monitorare il livello di soddisfazione 

del contribuente rispetto ai servizi erogati da Equitalia e tracciare le relative aspettative; 

� è stato effettuato un monitoraggio sui principali motivi di reclamo da parte dei contribuenti 

ed attivato un processo di gestione – evasione delle segnalazioni ricevute; 

� sono state definite le linee guida operative in materia di accettazione dei pagamenti con 

carta di credito sul canale web e call center al fine di livellarne i costi di accesso in ottica di 

equità. 

� A fine 2008 il numero complessivo degli sportelli aperti al pubblico sul territorio nazionale – 

Sicilia esclusa – è di 335 sedi, ai quali vanno ad aggiungersi 6 sportelli di assistenza presso 

i quali è possibile ottenere tutte le informazioni, presentare le istanze e documenti per 

risolvere eventuali problematiche relative alle cartelle. 

Attività dei Referenti regionali 

Nel 2008 sono proseguite dinamicamente le attività dei Referenti regionali istituiti lo scorso 

anno per curare in modo coordinato e uniforme i rapporti con gli altri responsabili degli 

organismi istituzionali coinvolti nell’azione di riscossione, primi tra tutti i Direttori Regionali 

dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, relativamente alle più opportune iniziative di 

coordinamento e collaborazione individuate nell’ambito dei già programmati incontri tecnico-

operativi incentrati su specifiche tematiche, quali i carichi, gli obiettivi di riscossione, le novità 

normative. 

Inoltre numerosi e proficui sono stati gli incontri organizzati con il Corpo della Guardia di 

Finanza nel corso dei quali sono state poste le basi per un’efficace collaborazione, definendo 

per provincia le posizioni da affidare, nonché le modalità operative di esecuzione dei controlli 

atte a meglio sostenere le azioni esecutive conseguenti. Fra i risultanti ottenuti, da evidenziare 

l’individuazione - da parte dei militari del Corpo - di soggetti terzi debitori del contribuente 

esecutato e l’emergere di sacche di evasione fiscale che perduravano da anni. 


