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Signor Presidente, 

Signori Commissari, grazie per questo invito che ci consente di fornire un aggiornamento 

dei dati illustrati durante l’audizione dello scorso 26 febbraio.  

 

Come già rappresentato in quell’occasione, con la conversione del Decreto legge n. 

203/2005 la riscossione dei tributi, in precedenza affidata in concessione a società private 

di matrice prevalentemente bancaria, è stata ricondotta in ambito pubblico, attraverso 

l’istituzione di Riscossione SpA, poi divenuta Equitalia SpA, partecipata dall’Agenzia delle 

Entrate al 51 per cento e dall’Inps al 49 per cento. 

Il percorso di razionalizzazione intrapreso ha consentito di ridurre le iniziali 37 società 

partecipate e i due rami di azienda, a soli tre Agenti della riscossione (Equitalia Nord, 

Equitalia Centro e Equitalia Sud).  

Il riscosso da ruoli è significativamente aumentato, passando da una media di 2,9 miliardi 

di euro annui riscossi dal 2000 al 2005, frutto della precedente gestione affidata ai privati, 

a una media di 7,3 miliardi annui dal 2006 al 2014.  

Con particolare riferimento ai ruoli Inps e Inail, dal 2006 al 2014, durante la gestione di 

Equitalia, la media annua di riscossione si è assestata intorno ai 2,2 miliardi di euro, contro 

gli 840 milioni di euro medi annui riscossi dal 2000 al 2005. 

In base ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso, Equitalia ha riscosso nel 2014 più di 7,4 

miliardi di euro per conto dei vari enti pubblici, cioè Agenzia delle Entrate, Inps, enti locali, 

con un incremento di circa il 4 per cento rispetto ai circa 7,1 miliardi di euro del 2013. 

In particolare, la riscossione dei ruoli dell’Inps ha registrato nel 2014 un incremento di oltre 

il 15 per cento, passando da 1 miliardo e 738 milioni di euro nel 2013 a 2 miliardi e 3 

milioni di euro nel 2014. Al 30 settembre 2015 il valore riscosso per l’Inps aveva già 

superato 1 miliardo e 727 milioni di euro, proiettando a fine anno un valore superiore a 

quanto consuntivato nel 2014.  

Per quanto riguarda i ruoli dell’Inail, si è passati dai circa 78 milioni di euro riscossi nel 

2013 ai circa 93 milioni di euro riscossi nel 2014, con un incremento del 17,5 per cento. Al 

30 settembre 2015 il valore riscosso per l’Inail aveva già superato 82 milioni di euro 

proiettando a fine anno un valore superiore a quanto consuntivato nel 2014.  
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L’aumento dei volumi di riscossione è stato costantemente accompagnato dal 

miglioramento della qualità dei processi e della relazione con i contribuenti. 

Si tratta di una performance particolarmente rilevante se si considera che il Decreto legge 

n. 69/2013, c.d. Decreto del fare, ha introdotto una serie di misure che hanno agevolato i 

contribuenti che si trovano in difficoltà economica, impattando però sull’operatività e, 

quindi, sugli strumenti a disposizione di Equitalia per l’attività di riscossione coattiva. Tra le 

misure che hanno inciso anche sulla riscossione dei crediti Inps, vorrei ricordare: la 

limitazione al pignoramento dei beni strumentali nella misura massima di un quinto, il 

divieto di effettuare un fermo amministrativo sul veicolo utilizzato per l’attività lavorativa, 

l’impignorabilità dell’immobile di proprietà sia nel caso venga adibito ad abitazione 

principale, sia nel caso in cui il suo valore sia inferiore a 120 mila euro. 

In particolare, per quanto riguarda l’oggetto della convocazione odierna, aggiornando i dati 

forniti nel corso dell’audizione dello scorso 26 febbraio, il carico affidato dall’Inps a 

Equitalia, dal 2000 al 30 settembre 2015, ammonta a 141,8 miliardi di euro così ripartiti, 

secondo una prospettiva gestionale: 

 22,6 miliardi di euro oggetto di sgravi effettuati dall’Inps; 

 4,2 miliardi di euro oggetto di sospensioni legali o amministrative; 

 28,3 miliardi di euro in capo a soggetti falliti (13,9 miliardi), deceduti o società 

cessate (7,3 miliardi) e nullatenenti (7,1 miliardi): si tratta di somme che allo stato 

attuale non possono essere definite inesigibili, anche se la possibilità di riscuotere il 

credito resta remota per circostanze che non dipendono dall’attività di recupero di 

Equitalia che, laddove possibile, ha attivato le procedure previste dalla legge. 

Al netto di tali eventi, la somma degli importi riscossi (22,8 miliardi di euro) e di quelli 

oggetto di piani di rateizzazione (7,8 miliardi di euro), evidenzia una percentuale di 

successo del 35,3%. Sui soggetti interessati al pagamento rateale è opportuno ricordare 

l’incidenza del tasso di interesse applicato dall’Inps che, attualmente, è pari al 6,05 per 

cento, a fronte del 4,5 per cento fissato dall’Agenzia delle Entrate e da quasi tutti gli altri 

enti creditori. 

Si rileva, inoltre, che 35,3 miliardi di euro di crediti sono riferiti a soggetti che non hanno 

regolarizzato la propria posizione, nonostante nei loro confronti Equitalia abbia effettuato 

almeno un’azione cautelare o esecutiva. Non si tratta, quindi, di crediti inesigibili, anche se 

le probabilità di riscossione sono limitate. 
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Ulteriori 20,7 miliardi di euro sono crediti di recente formazione, per i quali le procedure 

non sono state avviate, ovvero non sono state ancora ultimate (l’ammontare del carico 

consegnato dall’Inps nel 2014 è stato di circa 14,9 miliardi di euro).  

Analizzando gli stessi dati dal punto di vista contabile amministrativo, come fatto dai 

rappresentanti dell’Inps auditi da questa Commissione lo scorso 21 ottobre 2015, si 

evidenzia un residuo lordo aggiornato al 30 settembre 2015 pari a 96,4 miliardi di euro (si 

tratta degli 86,6 miliardi di euro di cui ha parlato l’Inps nella citata audizione, aggiornati al 

30 settembre 2015), derivante dai soli effetti contabili degli sgravi effettuati dall’Inps, pari a 

22,6 miliardi di euro (16%), e del riscosso pari a 22,8 miliardi di euro (16,1%), rispetto al 

carico originario affidato di 141,7 miliardi di euro.  

Conseguentemente, rispetto al residuo lordo (96,4 miliardi di euro), la quota riferibile a 

soggetti falliti, deceduti o società cessate, nonché nullatenenti, risulta pari al 29,4%, 

mentre i crediti residui su soggetti per i quali è stata già conclusa un’attività 

esecutiva/cautelare si assestano al 36,7%. 

Nel residuo lordo, oltre a 20,7 miliardi in lavorazione, che incidono per il 21,5%, si 

evidenzia un’ulteriore quota del 12,4%, riferita a carichi sospesi e a rate a scadere su piani 

di rateizzazione in essere. 

Pertanto, non esiste discrasia tra i dati forniti da Equitalia nell’audizione dello scorso 26 

febbraio e quelli riferiti dall’Inps lo scorso 21 ottobre, perché si tratta -come ho appena 

spiegato- di prospettive differenti di analisi dei medesimi dati. 

Equitalia ha garantito, negli ultimi anni, adeguati volumi di riscossione, proseguendo altresì 

sulla strada della semplificazione e del dialogo con i contribuenti. Con particolare 

riferimento all’attività svolta per gli enti previdenziali, negli ultimi anni si è assistito, come 

evidenziato, a un sensibile aumento della riscossione degli importi iscritti al ruolo. I dati 

2015, per quanto parziali, confermano questa tendenza.  

L’azione di Equitalia continua a offrire un contributo fondamentale alla tenuta dei conti 

pubblici, attraverso il recupero di importanti risorse che vengono messe a disposizione 

della collettività per realizzare beni e servizi. Fondamentale risulta essere anche l’effetto di 

deterrenza all’evasione fiscale, che si concretizza attraverso la consapevolezza dei 

cittadini dell’effettiva capacità di riscossione di tributi, contributi e sanzioni arretrati, cioè 

non pagati nei tempi e nei modi previsti dalla legge, per i quali gli enti pubblici creditori 

chiedono a Equitalia di porre in essere le procedure di riscossione coattiva.  
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Continua a essere rilevante, in particolare, l’azione di recupero delle somme dovute dai 

grandi debitori su cui, da qualche anno, si concentra sempre più l’attività di Equitalia 

attraverso un presidio mirato. Nel 2014, infatti, più del 64 per cento del riscosso riguarda 

debitori per importi superiori a 50.000 euro. Di questi circa 1 miliardo e 350 milioni  di euro 

è stato riscosso con pagamenti superiori ai 500.000 euro. Al 30 settembre 2015 le 

riscossioni da singoli contribuenti di importo superiore a 500.000 euro hanno già raggiunto 

un valore di 1 miliardo e 126 milioni di euro con una proiezione a fine anno superiore al 

dato consuntivato nel 2014. 

Per quanto attiene ai rapporti con l’Inps, è, infine, opportuno ricordare che il Decreto legge 

n. 98/2011, modificando l’art. 17 del Dlgs n. 112/1999, ha stabilito il rimborso anticipato da 

parte degli enti impositori delle spese di procedure effettuate da Equitalia e indicate nelle 

Tabelle del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2000 

(fermi amministrativi, ipoteche, procedure immobiliari, ecc). Al 31 dicembre 2014, tali 

crediti maturati nei confronti dell’Inps e non ancora rimborsati a Equitalia, ammontavano a 

poco meno di 96 milioni di euro. 

 


