
Risultati ed andamento della gestione 

La gestione economica dell’esercizio 2008 del Gruppo Equitalia evidenzia allo stato un risultato 

dopo le imposte in linea con l’esercizio precedente, pur risentendo fortemente delle riduzioni 

delle risorse assegnate a remunerazione del servizio di riscossione nazionale dei ruoli erariali. 

La seguente analisi dei risultati e dell’andamento della gestione è realizzata utilizzando schemi 

riclassificati elaborati utilizzando i valori riportati negli schemi obbligatori e nella nota 

integrativa del Bilancio.  

(valori espressi in €/mgl) 
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Valori in €/mgl
31/12/08 31/12/07 Variazione

1. COMMISSIONI ATTIVE 1.156.295 1.246.081 (89.786)

2. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 44.619 44.031 588

A. RICAVI TOTALI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA 1.200.914 1.290.112 (89.198)

3. COMMISSIONI PASSIVE (29.986) (30.173) 187

4. COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALTRI ONERI DI GESTIONE (406.504) (374.306) (32.198)

B. TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA (436.490) (404.479) (32.011)

C. VALORE AGGIUNTO 764.424 885.633 (121.209)

5. COSTO DEL LAVORO (522.325) (471.941) (50.386)

D. MARGINE OPERATIVO LORDO 242.099 413.692 (171.593)

6. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMAT. E MATERIALI (13.306) (12.470) (836)

7. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI E ONERI (9.141) (59.753) 50.612

E. RISULTATO OPERATIVO 219.652 341.469 (121.817)

8. PROVENTI FINANZIARI 88.265 34.724 53.541

9. ONERI FINANZIARI (69.412) (59.825) (9.587)

F1. SALDO GESTIONE FINANZIARIA 18.853 (25.102) 43.955

10. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA (32) (190) 158

 11. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E ACCANT. PER 

GARANZIE E IMPEGNI 
(7.656) 1.508

(9.164)

F. RISULTATO OPERATIVO PRIMA DELLE COMPONENTI STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE230.817 317.685 (86.868)

12. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 3.773 (4.795) 8.568

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 234.590 312.890 (78.300)

13. IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (99.896) (164.217) 64.321

H. RISULTATO DOPO LE IMPOSTE 134.694 148.673 (13.979)

14. UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI 1.735 (5.404) 7.139

I. RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 136.429 143.269 (6.840)

15. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI FINANZ. GENERALI (12.500) (86.500) 74.000

 L. UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO                   123.929                      56.769                      67.160 

 
 

L’andamento della gestione operativa, tenuto conto delle differenti componenti non ricorrenti 

che hanno influito sul risultato del periodo, presenta un miglioramento rispetto all’esercizio 

precedente. 

In particolare, l’andamento positivo dei proventi legati alla riscossione e il miglioramento della 

gestione finanziaria del periodo, hanno consentito di far fronte alla riduzione dell’indennità di 

presidio (- 145 €/mln annui rispetto al 2007) prevista dal D.L. 203/2005, e alla riduzione delle 

commissioni ICI a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 che ha abolito 

l’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

nonché alla riduzione dei rimborsi spettanti per le procedure esecutive. 

Si rileva che la gestione finanziaria al 31 dicembre 2008 ha presentato un’inversione di 

tendenza rispetto all’esercizio 2007. Il miglioramento è imputabile principalmente all’abolizione 

dal 31/12/2007 dell’anticipazione ex D.L. 79/97. 

 

Gestione caratteristica 

Le commissioni attive – composte da indennità di presidio, aggi, rimborsi spese e altri proventi 

di gestione - al netto delle commissioni passive e dei servizi amministrativi e del costo del 



lavoro, determinano un margine operativo lordo di 242 €/mln, in flessione rispetto 

all’andamento dell’esercizio 2007. 

Le variabili più significative che hanno definito l’andamento della gestione caratteristica 

rispetto al periodo precedente, sono le seguenti: 

� decremento dell’indennità di presidio, nell’ultimo anno di erogazione, da 405 €/mln del 

2007 a 260 €/mln del 2008 (diminuzione di 145 €/mln); 

� incremento degli aggi, legato all’andamento del volume delle riscossioni e alla revisione 

dell’impianto di remunerazione dell’attività di riscossione. In particolare nell’esercizio 2008 i 

proventi della riscossione hanno beneficiato dell’effetto combinato del trasferimento 

dell’onere dell’aggio dagli Enti ai contribuenti e della contestuale introduzione della 

normativa sulle maggiori rateazioni che per tutto il 2008 ha previsto il versamento 

dell’intero aggio a carico del contribuente contestualmente al pagamento della prima rata; 

� decremento delle commissioni ICI per effetto della citata normativa di detassazione dell’ICI 

sull’abitazione principale. All’effetto della nuova normativa si è aggiunto quello 

dell’aumento dei versamenti effettuati a mezzo F24 che hanno generato un’ulteriore 

flessione su tali commissioni; 

� incremento del costo del personale a seguito dell’aumento del costo medio unitario 

derivante dall’applicazione del nuovo contratto di lavoro siglato dalle società del Gruppo nel 

mese di maggio 2008 e applicato dal primo gennaio 2008, nonché dall’attivazione del fondo 

di solidarietà a livello di Gruppo, che ha generato un onere di incentivazione all’esodo pari 

per il 2008 a circa 18 €/mln. Tale operazione, il cui effetto economico nell’esercizio è legato 

alle adesioni avvenute nel corso dell’anno, è finalizzata al conseguimento nei prossimi 

esercizi di una maggiore efficienza degli organici con una riduzione a regime del costo del 

personale. 

 

Gestione finanziaria 

La gestione finanziaria, come anticipato, presenta un variazione positiva rispetto al periodo a 

raffronto (44,0 €/mln) imputabile ai seguenti fenomeni aziendali: 

� erogazione alle società agenti dei finanziamenti “mismatching” relativi ai crediti per ruoli ex 

obbligo, che verranno rimborsati dagli enti nei tempi e con le modalità fissate dall’art. 3 del 

D.L. 203/2005, che hanno consentito il ripristino di una situazione di equilibrio finanziario 

per tale fattispecie. In particolare nel corso del 2008 alcuni finanziamenti sono stati 

integrati a seguito delle operazioni di fusione e altri sono stati attivati a seguito della 

definizione del prezzo di cessione (Equitalia Frosinone);  

� soppressione dell’anticipazione ex D.L. 79/97 (ex SAC) che ha ridotto gli oneri finanziari di 

circa 36 €/mln a livello di Gruppo; 



� finanziamento diretto prestato in via transitoria dalla capogruppo ad alcune partecipate di 

proprietà ex privata che, per effetto della mancata erogazione del finanziamento 

“mismatching”, presentavano particolari situazioni di fabbisogno finanziario. 

 

Gestione straordinaria  

La variazione delle partite straordinarie è da imputare alle rilevazioni effettuate lo scorso anno 

di costi di esercizi precedenti tra gli oneri straordinari. In virtù delle garanzie rilasciate dagli ex 

– soci delle concessionarie in sede di cessione, sono stati richiesti gli indennizzi dovuti, rilevati 

tra gli altri proventi di gestione. 

 

Imposte sul risultato del gruppo 

L’adesione, da parte delle società del gruppo, al regime di consolidato fiscale ha ottimizzato 

complessivamente la gestione fiscale, che nell’esercizio ha beneficiato anche della diminuzione 

della base imponibile e delle aliquote d’imposta. 

 

Accantonamento al Fondo Rischi Finanziari Generali 

Si segnala, infine, che nell’esercizio la capogruppo ha effettuato un accantonamento di 12,5 

€/mln al Fondo rischi finanziari generali, che pertanto al 31/12/2008 ammonta a 100 €/mln. 

 
 

Principali indicatori 

 

Il D.Lgs. 32/2007, in attuazione della direttiva 51/2003/CE di “modernizzazione” delle direttive 

comunitarie in materia di bilanci, è intervenuto in tema di relazioni sulla gestione dei bilanci 

d’esercizio e consolidato, modificando l’art. 2428 del Codice Civile per le società commerciali, 

industriali e  di servizi, nonché l’art.3 del D.Lgs. 87/1992, per le banche e gli altri soggetti 

finanziari. 

Le modifiche sono applicabili con decorrenza dal primo esercizio successivo alla data di entrata 

in vigore del citato decreto. Pertanto per la redazione della presente relazione sono state 

riportate le informazioni richieste per garantire una rappresentazione fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione societaria, con riguardo all'andamento economico-finanziario della 

gestione, riferito al settore in cui opera, anche mediante indicatori di risultato, nonché 

rappresentando i principali rischi e incertezze cui è esposta la società, fornendo altresì 

informazioni relativamente al personale e all’impatto sull’ambiente. 

Le informazioni esposte nella presente relazione sono elaborate dai dati rivenienti dalle 

scritture di contabilità generale e sono dunque coerenti con il Bilancio composto dagli schemi 

obbligatori di Stato Patrimoniale e Conto economico e dai dettagli informativi di Nota 

integrativa. 



Pertanto nella presente relazione si procede all’analisi dei dati contabili della società, anche 

mediante elaborazione di indicatori sintetici di risultato, di seguito riportati, predisposti sulla 

base del relativo documento del Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili del 14 

gennaio 2009.  

 

Stato patrimoniale riclassificato 

 

    (valori espressi in €/mgl) 

DESCRIZIONE 31/12/08 31/12/07 DESCRIZIONE 31/12/08 31/12/07

ATTIVO IMMOBILIZZATO 2.281.224 2.031.026
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

IMMOBILIZZATO
2.030.991 1.958.417

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 42.396 24.299 PATRIMONIO NETTO 459.897 321.939

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.464 13.289 CAPITALE PROPRIO 150.000 150.000

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO 758 648 RISERVE E SOVRAPPREZZI 82.744 27.055

CREDITI VERSO LA CLIENTELA IMM. 2.197.011 1.968.130 FONDO RISCHI FINANZIARI 100.000 87.500

IMPIEGHI FINANZIARI IMMOBILIZZATI 22.805 23.912 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 3.224 614

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 790 748 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 123.929 56.769

 PASSIVO IMMOBILIZZATO 1.571.094 1.636.479

PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (179) 10.155

FONDO TFR 12.604 14.125

FONDI PER RISCHI ED ONERI 248.995 322.306

DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 1.161.674 1.289.893

DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI IMM. - -

 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 148.000 -

ATTIVO CORRENTE 2.581.817 3.361.750 PASSIVO CORRENTE 2.832.050 3.434.358

IMPIEGHI FINANZIARI CORRENTI 70 79 ALTRE PASSIVITA' 434.088 449.077

RATEI E RISCONTI 7.212 5.283 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 436.021 459.226

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI CORR. 826.663 1.314.446 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI CORR. - -

CREDITI VERSO LA CLIENTELA CORR. 1.163.320 1.592.179 DEBITI VERSO LA CLIENTELA 1.960.712 2.524.795

ALTRE ATTIVITA' 410.657 314.853 RATEI E RISCONTI PASSIVI 634 624

DISPONIBILITA' LIQUIDE 173.895 134.910 DIFFERENZE NEGATIVE DI CONSOLIDAMENTO 595 636

DIFFERENZE POSITIVE DI CONSOLIDAMENTO (0) -

 TOTALE 4.863.041 5.392.776  TOTALE 4.863.041 5.392.776

ATTIVO PASSIVO

 

 

L’esposizione dei dati patrimoniali riclassificati al 31 dicembre 2008 conferma, in linea con il 

2007, il sostanziale equilibrio patrimoniale, tenuto conto che i crediti per rimborsi spese 

procedure esecutive - classificati tra i crediti verso la clientela immobilizzati - risulteranno 

esigibili a partire dal 31/12/2010, a seguito della definizione della procedura di inesigibilità. 



Rendiconto finanziario  

   (valori espressi in €/mgl)  
 Descrizione 31/12/08

SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE A BREVE        1.113.416 

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO

Risultato del periodo di gruppo e di terzi 122.194

Ammortamenti 13.220

Variazione netta del fondo per rischi ed oneri (68.610)

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (1.524)

Variazione netta fondo rischi su crediti (4.701)

Variazione netta del rischi finanziari generali 12.500

Risultato dell'attività d'esercizio ante variazioni del capitale 

circolante
            73.079 

Variazione di:

 Crediti vs enti creditizi (esclusi a vista)            44.767 

 Crediti vs clientela          199.977 

 obbligazioni              1.108 

 Altre attività (95.804)

 Ratei e risconti attivi (1.929)

 Debiti verso clientela (564.083)

 altre passività (14.989)

 ratei e risconti passivi                  10 

Risultato dell'attività d'esercizio post variazioni del capitale 

circolante
(357.864)

C. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni

Acquisti

 - Immateriali (13.342)

 - Materiali (23.829)

 - Finanziarie (102)

Cessioni

 - Immateriali                378 

 - Materiali              1.304 

Risultato attività d'investimento (35.591)

D. FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Decremento debiti verso banche a termine (199.230)

Emissione di titoli          148.000 

Variazione patrimonio netto (7.110)

Risultato attività di finanziamento (58.340)

A. SITUAZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE A BREVE           661.621  

Non viene rappresentato il rendiconto finanziario a confronto con l’esercizio 2007, in quanto il 

gruppo Equitalia ha presentato la prima volta il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e 

pertanto non sono disponibili i flussi finanziari 2006-2007.  



Stato Patrimoniale funzionale 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 4.863.041        MEZZI PROPRI 459.897            

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 42.396             CAPITALE PROPRIO 150.000           

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 17.464             RISERVE E SOVRAPPREZZI 82.744             

CREDITI VERSO LA CLIENTELA IMM. 2.197.011        FONDO RISCHI FINANZIARI 100.000           

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 790                 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 3.224              

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI CORR. 826.663           UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 123.929           

CREDITI VERSO LA CLIENTELA CORR. 1.163.320        PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO 1.322.098        

ALTRE ATTIVITA' 410.657           PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (179)

DISPONIBILITA' LIQUIDE 173.895           DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 148.000           

RATEI E RISCONTI 7.212              DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 1.161.673        

DIFFERENZE POSITIVE DI CONSOLIDAMENTO 0-                    FONDO TFR 12.604             

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL GRUPPO 758                 PASSIVITA’ OPERATIVE 3.081.046        

IMPIEGHI FINANZIARI CORRENTI 70                  FONDI PER RISCHI ED ONERI 248.995           

IMPIEGHI FINANZIARI IMMOBILIZZATI 22.805             ALTRE PASSIVITA' 434.088           

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI -                    DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 436.021           

DEBITI VERSO LA CLIENTELA 1.960.712        

RATEI E RISCONTI PASSIVI 634                 

DIFFERENZE NEGATIVE DI CONSOLIDAMENTO 595                 

TOTALE CAPITALE INVESTITO 4.863.041        CAPITALE DI FINANZIAMENTO 4.863.041        

ATTIVO PASSIVO

 

 

Principali indicatori di struttura finanziaria 

(valori espressi in euro/mgl)

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo immobilizzato (1.821.327)

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo immobilizzato 20%

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso (250.232)

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 89%

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

 

 

Quoziente di indebitamento complessivo ( Passività consolidate + Passività correnti) / Mezzi Propri 957%

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 287%

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

 

(valori espressi in euro/mgl)

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti (250.233)

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 91%

Margine di tesoreria rettificato

(Liquidità differite + Liquidità immediate) - 

(Passività correnti-  debiti verso banche)
185.787

Quoziente di tesoreria rettificato

(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 

Passività correnti-debiti verso banche)
108%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

 

 

Dagli indicatori di struttura finanziaria sopra esposti si rileva una sottocapitalizzazione del 

Gruppo derivante dalla struttura ereditata, fortemente orientata all’indebitamento. 

 

Tale situazione è in fase di significativo miglioramento negli ultimi esercizi per la combinata 

azione di patrimonializzazione derivante: 



� per le società partecipate, dal processo di aggregazione tra società, dal quale derivano 

patrimoni netti più cospicui e coerenti alle nuove realtà gestionali di più ampia e omogenea 

copertura territoriale, nonché dalla destinazione, in parte o integralmente, degli utili 

d’esercizio a riserve patrimoniali; 

� per Equitalia S.p.A., essenzialmente dalla costituzione di un Fondo per rischi finanziari 

generali per 100 €/mln. 

Infine, con riferimento agli indici di solvibilità, si rileva che il margine di tesoreria - rettificato 

dei debiti verso enti creditizi, che presidiano i crediti a lungo termine vantati verso gli enti 

impositori - si presenta positivo. 

 

Principali indicatori di redditività  

ROE netto Utile d'esercizio / Mezzi propri 27%

ROE lordo Risultato prima delle imposte / Mezzi propri 51%

ROI Risultato operativo  / Capitale investito operativo 5%

ROS Risultato operativo  / Ricavi caratteristici 19%

INDICI DI REDDITIVITA' 

 

Gli indicatori sopra esposti manifestano una elevata capacità di remunerazione del capitale 

investito, in particolare con riferimento al capitale proprio, che, come sopra commentato, 

risente della sotto-patrimonializzazione.  

Tali indicatori tipici tuttavia non costituiscono elementi significativi di valutazione per una 

realtà pubblica di servizi come Equitalia; pertanto sono riportati al fine essenziale di mostrare, 

genericamente, l’economicità della gestione.  

 

L’incidenza dei compensi sui volumi riscossi negli anni 2008 e 2007 è di seguito rappresentata: 

INCIDENZA DEL COMPENSO PER LA COMPLESSIVA ATTIVITA' DI 

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

 (al netto dei rimborsi spese e dei diritti di notifica)

2008 2007
Differenza % 

tra 2008 e 2007

Totale compensi da Riscossione (Indennità di Presidio e Aggi) / 
Totale Riscossione coattiva

10,59% 11,21% -0,62%

 

 

Come previsto dal piano industriale, l’andamento di tale indice è in calo dal 11,21% (anno 

2007) al 10,59% (anno 2008) nell’ottica del tendenziale 9% previsto dalla normativa per le 

cartelle emesse dall’anno 2009. 

 

INCIDENZA DEL COMPENSO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - 

RUOLI ERARIALI (Agenzie Entrate e Dogane)

 (al netto dei rimborsi spese e dei diritti di notifica)

2008 2007
Differenza % 

tra 2008 e 2007

Indennità di Presidio - a carico dello Stato/ 
Riscosso Ruoli Erariali (Agenzie Entrate e Dogane)

4,55% 12,34% -7,79%

 



Nel 2008 sugli stanziamenti disposti, per la remunerazione del servizio di riscossione dei ruoli 

erariali, sui capitoli del Bilancio dello Stato 3555 e 3565 (compenso fisso forfettario c.d. 

“Indennità di Presidio”) sono stati eseguiti forti tagli, anche maggiori di quelli originariamente 

previsti dal D.L. 203/2005, facendo passare tra il 2007 e il 2008 l’incidenza del costo a carico 

dello Stato dal 12,34% al 4,55%. 

Tale percentuale per il 2008 si avvicina fortemente alla percentuale massima del 4,35 prevista 

dal 2009 quale aggio a carico dello Stato. Infatti il carico effettivo dell’Ente creditore potrebbe 

essere minore nei casi di pagamento non tempestivo da parte del debitore - oltre i 60 giorni 

dalla notifica della cartella – per cui l’intero carico dell’aggio passa a carico di quest’ultimo, 

liberando l’Ente da ogni onere. 

Questi dati confermano il conseguimento dell’obiettivo stabilito con la riforma che richiedeva 

l’effettiva diminuzione del costo a carico della collettività per l’attività di riscossione, anche 

attraverso la definitiva eliminazione del compenso forfettario. 

 

INDICI DI PRODUTTIVITA' DEL COSTO DEL LAVORO 2008 2007
Differenza % 

tra 2008 e 2007

Incidenza del costo del lavoro sui ricavi caratteristici:
Costo personale annuo / 
Valore della produzione (voci 30, 70)

43,49% 36,58% 6,91%

Incidenza del costo del lavoro sul totale della riscossione:
Costo personale annuo /
Totale Riscossione

7,45% 7,00% 0,44%

 

valori espressi in euro

PRODUTTIVITA' PER ADDETTO 2008 2007
Differenza % 

tra 2008 e 2007

Riscosso medio per addetto:
Totale Riscossione / 
Numero medio dipendenti del Gruppo

882.931          876.659          0,72%

Ricavi caratteristici per addetto:
Ricavi caratteristici (voci 30, 70) /

Numero medio dipendenti del gruppo

151.172          167.852          -9,94%

 

Il costo del lavoro risente degli accantonamenti effettuati nel 2008 per l’incentivazione 

all’esodo. Si rileva un miglioramento del livello di produttività per addetto (riscosso su media 

dipendenti), mentre il valore della produzione per addetto (ricavi caratteristici su media 

dipendenti) è diminuito per la forte contrazione dei ricavi a seguito della riduzione 

dell’indennità di presidio e delle minori lavorazioni per procedure esecutive e per incassi ICI. 

 


