
Dati della riscossione 

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2012 

 
In coerenza con le regole di governance adottate e a completamento del processo di monitoraggio 

dell’andamento della gestione aziendale registrato nel periodo di riferimento, si espongono i 

risultati del consuntivo al 31 dicembre 2012. 

Il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 7,5 miliardi di euro. 

In particolare, gli incassi da ruoli erariali ammontano a 4,3 miliardi di euro, mentre quelli conseguiti 

in relazione ai ruoli previdenziali INPS e INAIL risultano pari a 1,9 miliardi di euro. 

 

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con i periodi precedenti, da cui risulta 

confermato nel 2012 il trend di riscossione registrato a partire dal secondo semestre 2011. 

(Valori espressi in €/mln)

 Gennaio - 
Giugno 2011 

 Luglio - 
Settembre 

2011 
 2011 

 Gennaio - 
Giugno 2012 

 Luglio - 
Settembre 

2012 
 2012 

Variazione %
2012/2011

Totale Incassi da ruolo 4.698 3.923 8.621 3.922 3.609 7.531 (12,6%)

Ruoli erariali 2.393 2.158 4.551 2.246 2.071 4.317 (5,1%)

Ruoli INPS -INAIL 1.502 1.130 2.632 995 921 1.916 (27,2%)

Ruoli Enti non statali 803 635 1.438 681 617 1.298 (9,8%)
 

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti nel 2012 sono rappresentati nella 

tabella che segue: 



(Valori espressi in €/mln)

Consuntivo

al

31/12/2012

Consuntivo

al

31/12/2011

Diff

%

TOTALE 7.530,7 8.621,2 (12,6%)

ABRUZZO 185,3 175,5 5,6%

BASILICATA 76,6 94,6 (19,0%)

CALABRIA 242,9 253,5 (4,2%)

CAMPANIA 758,0 841,4 (9,9%)

EMILIA ROMAGNA 487,7 594,7 (18,0%)

FRIULI VENEZIA GIULIA 121,0 157,7 (23,3%)

LAZIO 1.136,8 1.332,8 (14,7%)

LIGURIA 207,3 221,7 (6,5%)

LOMBARDIA 1.605,3 1.833,3 (12,4%)

MARCHE 160,3 195,6 (18,1%)

MOLISE 40,3 44,8 (9,9%)

PIEMONTE 570,5 591,6 (3,6%)

PUGLIA 482,2 548,5 (12,1%)

SARDEGNA 267,3 299,7 (10,8%)

TOSCANA 528,2 637,1 (17,1%)

TRENTINO ALTO ADIGE 79,1 101,6 (22,2%)

UMBRIA 111,0 120,7 (8,1%)

VALLE D'AOSTA 11,8 16,2 (27,0%)

VENETO 459,1 560,2 (18,0%)
 

 

Analisi dei “grandi debitori” e azioni operative poste in essere 

 

Con riferimento agli incassi totali da ruoli erariali, pari a circa 4,3 miliardi di euro, la parte 

ascrivibile ai “grandi debitori” ammonta a 1,1 miliardi, che rappresentano il 26,4% degli importi 

riscossi. 

Per quanto riguarda le riscossioni da ruoli previdenziali INPS - INAIL, su un totale di 1,9 miliardi di 

euro circa 281 milioni di euro, pari al 14,7 %, derivano da riscossioni per importi superiori a 

500.000 euro. 

Totale 

Riscossioni 

Riscossioni>

500.000

(982 

posizioni)

%

sul totale

Totale 

Riscossioni 

Riscossioni>

500.000

(867 

posizioni)

%

sul totale

Ruoli erariali 4.551 1.098 24,1% 4.317              1.140 26,4%

Ruoli INPS - INAIL 2.632 391 14,9% 1.916                281 14,7%

Ruoli Enti non statali 1.438 102 7,1% 1.298                  82 6,3%

Totale Incassi da ruolo 8.621 1.591 18,5% 7.531             1.503 20,0%

Gennaio-Dicembre 2011 Gennaio-Dicembre 2012

(Valori espressi in €/mln)

 

 

Si segnala, infine, che il 63% del riscosso proviene da grandi debitori con importi da pagare 

superiori a 50 mila euro. Il dato sale addirittura all’88% se si considerano i debiti sopra i 5 mila 



euro. Questi numeri evidenziano come l’attività di Equitalia risulti sempre più indirizzata sulle fasce 

di inadempienza più rilevanti e quanto risulti marginale l’incidenza delle attività di recupero nei 

confronti di chi non è in regola con i pagamenti di piccoli importi. 

 

Istanze di rateazione 

 

Con l’approvazione dell’art. 36, commi 2 bis e 2 ter, del D.L. 248/07 – convertito nella L. 31/08 - 

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 fiscali, 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. 

Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti, sul sito internet di Equitalia, un 

nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento. 

Con riferimento alle novità normative introdotte in materia di rateazioni, si rinvia a quanto esposto 

tra le novità normative nella relativa sezione della presente Relazione sulla gestione. 

A partire dal 2008 – cioè da quando è stata trasferita agli Agenti della Riscossione la competenza in 

materia – sono state concesse oltre un milione e ottocentomila rateazioni per un importo di quasi 

21,8 miliardi di euro. 

 In particolare, nel periodo gennaio-dicembre 2012 sono state accolte 362.549 richieste di dilazione 

e respinte 15.977. 

 

Fiscalità locale 

 
L’esercizio 2013 rappresenta la svolta nelle strategie di posizionamento del Gruppo verso gli Enti 

non obbligati al servizio offerto da Equitalia. 

Infatti, a partire dal 30 giugno 2013, ai sensi del D.L. 201/2011 e successive integrazioni, cesserà 

la presenza del Gruppo nell’attività di riscossione spontanea e coattiva dei Comuni e delle società 

da questi partecipate. 

Inoltre, già dal 2012 Equitalia non ha offerto servizi di riscossione per l’IMU (in analogia con quanto 

fatto in precedenza per l’ICI). Scelta operata in ragione delle modalità di riscossione previste dalla 

norma e della scadenza temporale richiamata in precedenza. 

In questo scenario, il numero dei comuni serviti per la riscossione spontanea risulta quasi il 50% in 

meno di quelli serviti al 31/12/2011; e quello degli altri Enti è diminuito del 40% rispetto all’anno 

precedente. 



Diversa è la situazione dei comuni e degli altri Enti serviti per la riscossione coattiva. La necessità di 

recupere risorse, unita al beneficio di sottrarsi all’impatto sociale delle azioni coattive, continuano a 

spingere gli Enti locali e territoriali a ricorrere ai servizi di Equitalia. 

 

Nel corso del 2012, per quanto detto in precedenza, le attività sono concentrate verso Enti ed 

Organismi ministeriali quali: Mef – Direzione della Giustizia tributaria, Agenzia delle Dogane, 

Ministero dell’Interno (Prefetture), Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 


