
Dati consolidati di sintesi 

Composizione del Gruppo  

 

Il Gruppo Equitalia è costituito da Equitalia SpA e dalle sue Controllate e al 31 dicembre 2012 è 

così composto: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Sintesi del risultato economico del Gruppo 

 

Il risultato dell’esercizio è sinteticamente di seguito rappresentato.  

 

CONTO ECONOMICO DI SINTESI

Valori in €/mgl
 31/12/12  31/12/11  Variazione 

 RICAVI TOTALI DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA 1.011.855 1.099.844 (87.989)

 COSTI DI PRODUZIONE (944.789) (1.037.368) 92.579

 COSTI DIRETTI (190.429) (212.946) 22.517

 COSTI INFORMATICI (69.087) (82.072) 12.985

 COSTO DEL LAVORO E SERVIZI AL PERSONALE (520.815) (564.697) 43.882

 SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO (75.111) (74.058) (1.053)

 IVA INDETRAIBILE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (32.449) (49.446) 16.997

 ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (56.898) (54.149) (2.749)

 MARGINE OPERATIVO LORDO 67.066 62.476 4.590

 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (2.096) (82.389) 80.293

 AMMORTAMENTI ED ALTRI ACCANTONAMENTI (49.930) (47.958) (1.972)

 SALDO GESTIONE FINANZIARIA (6.286) (4.703) (1.583)

 SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 34.054 3.867 30.187

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 42.809 (68.707) 111.516

 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (24.522) (4.451) (20.071)

 ACCANT. A FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI (10.000) - (10.000)

 UTILE (PERDITA) PERTINENZA DI TERZI - 356 (356)

 UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO 8.286 (73.514) 81.800  

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

gestione della presente relazione e nella sezione di conto economico della Nota Integrativa, sono 

così determinati: 

• i ricavi dell’attività caratteristica presentano un decremento di €/mln 88,0 (- 8,0%). La 

variazione è ascrivibile principalmente: 

- all’andamento in flessione degli aggi, rispetto al periodo a raffronto, in relazione ai minori 

volumi di riscossione registrati nel periodo (-12,6%); 

- al decremento dei rimborsi spese per procedure coattive legato alla flessione dell’attività 

cautelare ed esecutiva del periodo; 

- all’incremento del valore dei proventi per diritti di notifica a seguito dell’entrata in vigore 

della L. 214/2011 che ha normalizzato i criteri di recupero di tali spese, determinando il 

rimborso dei relativi oneri di gestione per un importo fisso, pari attualmente a € 5,88, anche 

nel caso di recupero dall’ente (prima era previsto il recupero delle sole spese vive); 

- al decremento delle commissioni a fronte dell’abolizione dell’ICI e all’introduzione dell’IMU 

riscossa direttamente tramite delega F24. 

• i costi diretti – relativi a servizi esattoriali e spese per contenziosi esattoriali - presentano un 

decremento (- €/mln 22,5) riferibile principalmente ai minori costi per postalizzazione 

esattoriale, notifiche e spese relative alle procedure esecutive per effetto della contrazione 

dell’attività cautelare ed esecutiva; 

• i costi informatici, relativi principalmente alla gestione dei sistemi di riscossione, si 

decrementano (- €/mln 12,9) rispetto all’esercizio precedente per effetto del completamento 

delle migrazioni avvenute principalmente nel 2011 per la transizione al Nuovo Sistema della 

Riscossione; 



• il costo del lavoro – comprensivo degli oneri per collaboratori a progetto, personale distaccato 

e servizi al personale – si decrementa (- €/mln 43,8) in particolare per effetto della 

diminuzione rispetto al 2011 degli oneri per sistema incentivante nonché della non iscrivibilità 

dell’onere figurativo per ferie, riposi e permessi spettanti al personale - non ancora fruiti alla 

data di chiusura del periodo - in applicazione del divieto di erogazione del trattamento 

economico sostitutivo introdotto dal D.L. 95/2012 (cd spending review). Inoltre, nell’esercizio 

a raffronto, quale fenomeno non ricorrente, veniva rilevato l’effetto dell’accordo sindacale che 

ha definito le regole per l’incentivo all’esodo per il personale con particolari requisiti di 

anzianità;  

• l’onere per imposte si decrementa (- €/mln 16,9) per effetto della variazione del pro rata di 

indetraibilità IVA conseguente al nuovo regime di imponibilità degli aggi decorrente nell’ultimo 

trimestre 2012; 

• la voce residuale delle altre spese amministrative, in linea con il periodo precedente, si 

riferisce, per la maggior parte, alle rettifiche agli aggi per provvedimenti di sgravio per 

indebito emessi dagli enti impositori che hanno comportato il riversamento dei relativi 

compensi. In tale voce è stato rilevato l’onere figurativo derivante dal versamento effettuato 

in ottemperanza dell’art. 8 del D.L. 95/12 pari a €/mln 6,2; 

• nel 2012 sono state apportate ulteriori rettifiche di valore su crediti per circa €/mln 2. Nel 

corso dell’esercizio 2011 le società Agenti della riscossione avevano rilevato rettifiche di valore 

prudenziali riferite a crediti iscritti per preavvisi di fermo per i quali alla data di chiusura del 

bilancio non risultava perfezionata la procedura di notifica e svalutazioni forfetariamente 

determinate per fronteggiare i rischi su crediti per rimborsi spese procedure esecutive. Le 

analisi condotte nel 2012 hanno consentito di confermare la congruità dei fondi 

precedentemente stanziati;  

• il Margine Operativo Lordo migliora di circa €/mln 4,6 per effetto delle dinamiche su indicate; 

• il risultato di pertinenza del Gruppo evidenzia un utile di €/mln 8,3, al netto 

dell’accantonamento al Fondo Rischi Finanziari Generali. 

 

Si segnala, infine, tra i proventi straordinari, la rilevazione dei proventi relativi al rimborso IRES 

spettante per gli anni 2007/2011 per il recupero della deducibilità Irap ex art. 2, c. 1 quater del 

D.L. 201/2011, le cui istanze sono in corso di presentazione nel primo trimestre 2013. 

 

Per maggiori dettagli si rinvia allo schema di Conto Economico riclassificato “normalizzato” riportato 

nel paragrafo “Altri indicatori” della presente Relazione.  

Con riferimento al Conto Economico di sintesi si rinvia al prospetto di riconciliazione con i dati 

economici contenuto nella sezione “Altre informazioni” della Relazione sulla gestione. 

 



Sintesi dei dati dell’attività di Riscossione al 31 dicembre 2012  

 

Nel corso del 2012 il Gruppo Equitalia ha proseguito il suo ruolo fondamentale nel recupero 

dell’evasione. I dati sulla riscossione del periodo si attestano a quota 7,5 miliardi di euro.  

I risultati di riscossione che hanno contraddistinto la gestione pubblica del servizio sono più che 

positivi, con un trend di crescita riscontrato annualmente sin dal primo anno di attività. 

Questo trend ha trovato conferma fino alla fine del primo semestre del 2011. A partire dal secondo 

semestre 2011 l’acuirsi della crisi economica ha inciso sui risultati dell’attività di riscossione.  

Equitalia ha comunque proseguito nella propria attività di miglioramento delle attività di riscossione 

con l’obiettivo di ridurre al massimo eventuali fattori gravosi per i contribuenti. L’affinamento delle 

attività di riscossione, grazie anche alle sinergie messe in atto con Agenzia delle entrate, INPS e 

Guardia di Finanza, ha consentito di ottenere un ottimo risultato con riferimento alle somme 

recuperate dalle morosità rilevanti. 

Grande importanza ha rivestito lo strumento delle rateazioni delle cartelle che ha consentito ai 

contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, migliorando la 

collaborazione con i cittadini e riducendo il contenzioso. In totale le rateazioni concesse al 31 

dicembre 2012 al netto delle revoche ammontano ad oltre un milione e ottocentomila per un 

importo di quasi 21,8 miliardi di euro. In particolare, nel periodo gennaio-dicembre 2012 sono state 

accolte oltre trecentosessantamila richieste di dilazione e respinte meno del 5% delle istanze. 

 

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

confermato nel primo semestre 2012 la flessione del trend di riscossione già registrato nel 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%)
 

Per il relativo dettaglio si rinvia alla sezione dedicata all’analisi dei dati della riscossione.  
 


