
Risultati ed andamento della gestione 

L’andamento della gestione operativa rileva un miglioramento del risultato economico rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

CONTO ECONOMICO RICLA SSIFICA TO

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

1. COMMISSIONI ATTIVE 925.656 1.031.851 (106.195)

2. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 86.199 67.993 18.206

A . RICA VI TOTA LI DELL'A TTIVITA ' CA RA TTERISTICA 1.011.855 1.099.844 (87.989)

3. COMMISSIONI PASSIVE (27.331) (31.237) 3.906

4. COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALTRI ONERI DI GESTIONE (410.822) (456.298) 45.475

B. TOTA LE COSTI DELLA  PRODUZIONE CA RA TTERISTICA (438.154) (487.535) 49.381

C. VA LORE A GGIUNTO 573.701 612.309 (38.608)

5. COSTO DEL LAVORO (506.635) (549.833) 43.197

D. MA RGINE OPERA TIVO LORDO 67.066 62.476 4.590

6. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. IMMAT. E MATERIALI (21.277) (19.372) (1.905)

7. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI E ONERI (26.972) (28.586) 1.614

E. RISULTA TO OPERA TIVO 18.816 14.518 4.298

8. PROVENTI FINANZIARI 3.843 19.543 (15.700)

9. ONERI FINANZIARI (10.129) (24.246) 14.117

F. SA LDO GESTIONE FINA NZIA RIA (6.286) (4.703) (1.582)

10. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA (1.680) - (1.680)

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

IMPEGNI
(2.096) (82.389) 80.293

G. RISULTA TO OPERA TIVO PRIMA  DELLE COMPONENTI STRA ORDINA RIE E 

DELLE IMPOSTE
8.755 (72.574) 81.328

12. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 34.054 3.867 30.187

H. RISULTA TO PRIMA  DELLE IMPOSTE 42.809 (68.707) 111.516

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

I. RISULTA TO D'ESERCIZIO 18.286 (73.158) 91.444

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

L. RISULTA TO DOPO LE IMPOSTE 18.286 (73.514) 91.800

15. ACCANT./UTILIZZI FONDI RISCHI FINANZ. GENERALI (10.000) - (10.000)

M. UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO 8.286 (73.514) 81.800  
 

Comunque il risultato, per quanto positivo rispetto al 2011, conferma la flessione dei volumi di 

riscossione e conseguentemente dei ricavi caratteristici, comunque accompagnata da una 

contrazione dei costi di riferimento. 

Nelle apposite sezioni di conto economico della Nota Integrativa sono riportati i dettagli degli 

importi del Conto Economico riclassificato.  

 

Gestione caratteristica 

Le commissioni attive – composte da  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 67,1 €/mln, in miglioramento (+ 4,3 €/mln) rispetto al 2011. 

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

periodo precedente, sono le seguenti: 

• i ricavi dell’attività caratteristica presentano un decremento di €/mln 88,0. 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 diritti di gestione per un importo fisso, pari attualmente a € 5,88, anche 

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

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

riscossa direttamente tramite delega F24. 

• i costi dell’attività caratteristica presentano un decremento di €/mln 49,3. Di seguito le 

principali variazioni: 

- i costi diretti - servizi esattoriali e spese per contenziosi esattoriali - presentano un 

decremento 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 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 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;  

- le imposte si decrementano 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 che hanno comportato il riversamento dei compensi trattenuti. In tale voce è stato 

rilevato l’onere figurativo derivante dal versamento effettuato in ottemperanza dell’art. 8 del 

D.L. 95/12 pari ad €/mln 6,2; 

• nel 2012 sono state apportate 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 4,3.  

 

Gestione finanziaria 

Il risultato della gestione finanziaria del periodo rileva una flessione rispetto all’esercizio a 

raffronto: l’incremento dell’esposizione bancaria media di periodo, alimentata in particolare 

dall’incremento dei crediti verso gli Enti impositori in corso di liquidazione (rimborso spese 

procedure esecutive ex art. 17 D.Lgs 112/99 e recupero anticipazioni a contribuenti per cartelle 

oggetto di sgravio) ha determinato maggiori interessi passivi per 4,3 €/mln a fronte di minori 

interessi per la remunerazione degli strumenti partecipativi per 2,1 €/mln, grazie in particolare al 

beneficio derivante dalla riduzione del tasso di riferimento (euribor 12 mesi).  

 

Gestione straordinaria  

La variazione delle partite straordinarie è da imputare principalmente alla 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 da parte delle società del Gruppo. 

 

Imposte sul risultato del Gruppo  

Il carico tributario è in aumento rispetto al periodo precedente, quale effetto del risultato di 

periodo. In particolare il calcolo delle imposte recepisce le imposte differite attive e passive ed 

accoglie i benefici fiscali per l’apporto di perdite fiscali al Gruppo da parte della Holding in 

applicazione dell’istituto di consolidato fiscale. 

 

Si segnala infine lo stanziamento a fondo rischi finanziari generali di €/mln 10 a fronte del rischio 

generale d’impresa. 

 

Principali indicatori finanziari 

 
Il D. Lgs. 32/07, 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 C.C. per le società commerciali, industriali e di 

servizi, nonché l’art. 3 del D. Lgs. 87/92, per le banche e gli altri soggetti finanziari. 

Le informazioni di natura finanziaria esposte nella presente relazione sono coerenti con quelle 

incluse nel bilancio. 

Pertanto nella presente relazione si procede all’analisi dei dati contabili del Gruppo, 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 31/12/12 31/12/11 DESCRIZIONE 31/12/12 31/12/11

ATTIVO IMMOBILIZZATO 2.371.984 2.376.940
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

IMMOBILIZZATO
1.592.233 1.721.795 779.750 655.145

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 77.137 81.358  PATRIMONIO NETTO 539.603 521.378

 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 29.689 24.913  CAPITALE PROPRIO 150.000 150.000

 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL 

GRUPPO 
777 777  RISERVE E SOVRAPPREZZI 181.317 254.892

 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 

NON CONSOLIDATE 
10.697 10.697  FONDO RISCHI FINANZIARI 200.000 190.000

 CREDITI VERSO LA CLIENTELA IMM. 2.243.767 2.249.016  UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0

 IMPIEGHI FINANZIARI IMMOBILIZZATI 9.401 10.157  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 8.286 (73.514)

 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 517 22  PASSIVO IMMOBILIZZATO 1.052.630 1.200.417

 PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI - 988

 FONDO TFR 13.565 13.301

 FONDI PER RISCHI ED ONERI 210.795 229.357

 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 684.020 812.521

 DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI IMM. - -

 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 144.250 144.250

ATTIVO CORRENTE 1.257.839 1.856.824 PASSIVO CORRENTE 2.037.589 2.511.969 (779.750) (655.145)

 IMPIEGHI FINANZIARI CORRENTI 23 38  ALTRE PASSIVITA' 360.486 409.874

 RATEI E RISCONTI 11.263 10.656  DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 995.946 463.004

 CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI CORR. 90.684 121.567  DEBITI VERSO ENTI FINANZIARI CORR. - -

 CREDITI VERSO LA CLIENTELA CORR. 599.979 1.058.178  DEBITI VERSO LA CLIENTELA 680.818 1.636.207

 ALTRE ATTIVITA' 435.652 443.083  RATEI E RISCONTI PASSIVI 81 2.621

 DISPONIBILITA' LIQUIDE 120.237 223.302
 DIFFERENZE NEGATIVE DI 

CONSOLIDAMENTO 
257 263

 DIFFERENZE POSITIVE DI 

CONSOLIDAMENTO 
(0) -

 TOTALE 3.629.822 4.233.764  TOTALE 3.629.822 4.233.764 - 0

ATTIVO PASSIVO ∆

2012

∆

2011

 
 

L’esposizione dei dati patrimoniali riclassificati al 31 dicembre 2012 conferma, in linea con il periodo 

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

procedure esecutive - classificati tra i crediti verso la clientela immobilizzati – saranno incassati a 

conclusione delle attività di verifica della spettanza del credito da parte degli Enti impositori sulle 

domande di inesigibilità presentate entro la scadenza fissata dalla normativa in vigore. Con 

riferimento al sostanziale decremento delle disponibilità finanziarie si rinvia al commento al 

rendiconto finanziario che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendiconto finanziario  

 
Segue il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2012 che evidenzia un assorbimento di flussi 

finanziari nel periodo, legato alle dinamiche della riscossione.  

 

Descrizione 31/12/12 31/12/11

A . SITUA ZIONE FINA NZIA RIA  NETTA  INIZIA LE A  BREVE (6.913)               735.160 

B. FLUSSO MONETA RIO DA  (PER) A TTIVITA ' DI ESERCIZIO

Risultato del periodo di gruppo e di terzi 8.286 (73.158)

Ammortamenti 21.277 19.372

Variazione netta del fondo per rischi ed oneri (18.562) (27.682)

Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto                     264 715

Variazione netta fondo rischi su crediti                       -   (1)

Variazione netta del fondo rischi finanziari generali                 10.000                         -   

Risultato dell'attività d'esercizio ante variazioni del capitale circolante 21.266 (80.754)

Variazione di:

 Crediti vs enti creditizi (esclusi a vista) 501 (956)

 Crediti vs clientela 463.448                  14.435 

 Obbligazioni 757                       738 

 Altre attività 7.431 (16.812)

 Ratei e risconti attivi (607) (445)

 Debiti verso clientela (955.472) (479.619)

 Altre passività (49.387) (19.426)

 Ratei e risconti passivi (2.541)                    1.659 

Risultato dell'attiv ità d'esercizio post variazioni del capitale circolante (514.605) (581.180)

C. FLUSSO MONETA RIO DA  (PER) A TTIVITA ' D'INVESTIMENTO

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni

Acquisti
 - Immateriali (18.423) (14.646)

 - Materiali (3.373) (32.870)

 - Finanziarie (1.697)

Cessioni/altre variazioni
 - Immateriali 226 (57)

 - Materiali (226)                  17.284 

Risultato attività d'investimento (21.796) (31.986)

D. FLUSSO MONETA RIO DA  (PER) A TTIVITA ' DI FINA NZIA MENTO

Decremento debiti verso banche a termine (102.732) (124.607)

Emissione /(Cessione) di titoli                       -   (4.300)

Variazione patrimonio netto (993)                         -   

Risultato attività di finanziamento (103.725) (128.907)

E. SITUA ZIONE FINA NZIA RIA  NETTA  FINA LE A  BREVE (647.040) (6.913)

(valori espressi in €/mgl)

 

L’assorbimento di liquidità rispetto al saldo iniziale conferma il trend dell’esercizio precedente e 

deriva da diversi fattori concomitanti che hanno ridotto sensibilmente la giacenza media di 

tesoreria, fra cui: la riduzione delle partite nette incassate da lavorare e da riversare anche per 

effetto della variazione delle modalità di incasso di alcune imposte (imposte sulle assicurazioni e 

IMU) ora riscosse mediante delega F24, la maturazione di crediti verso Enti impositori in corso di 

liquidazione e la drastica riduzione dell’autofinanziamento derivante dalla dinamica dei conti 

economici 2011/2012. 

 

 

 

 



Stato Patrimoniale funzionale  

 
Segue riclassificato funzionale predisposto per la formulazione degli indicatori patrimoniali e 

finanziari di seguito riportati. 

(valori espressi in €/mgl)

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 3.629.822 4.233.764 MEZZI PROPRI 539.603 521.378

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 77.137 81.358 CAPITALE PROPRIO 150.000 150.000

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 29.689 24.913 RISERVE E SOVRAPPREZZI 181.317 254.892

CREDITI VERSO LA CLIENTELA IMM. 2.243.767 2.249.016 FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI 200.000 190.000

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 517 22 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0

CREDITI VERSO ENTI CREDITIZI CORR. 90.683 121.567 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 8.286 (73.514)

CREDITI VERSO LA CLIENTELA CORR. 599.979 1.058.178 PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO 841.835 971.060

ALTRE ATTIVITA' 435.652 443.083 PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI - 988

DISPONIBILITA' LIQUIDE 120.237 223.302 DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 144.250 144.250

RATEI E RISCONTI 11.263 10.656 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI IMM. 684.020 812.521

DIFFERENZE POSITIVE DI 

CONSOLIDAMENTO
(0) - FONDO TFR 13.565 13.301

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON DEL 

GRUPPO
777 777 PASSIVITA’ OPERATIVE 2.248.384 2.741.326

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DEL GRUPPO 

NON CONSOLIDATE
10.697 10.697 FONDI PER RISCHI ED ONERI 210.796 229.357

IMPIEGHI FINANZIARI CORRENTI 23 38 ALTRE PASSIVITA' 360.486 409.874

IMPIEGHI FINANZIARI IMMOBILIZZATI 9.401 10.157 DEBITI VERSO ENTI CREDITIZI 995.946 463.004

DEBITI VERSO LA CLIENTELA 680.818 1.636.207

RATEI E RISCONTI PASSIVI 81 2.621

DIFFERENZE NEGATIVE DI 

CONSOLIDAMENTO
257 263

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI FONTI EXTRA-OPERATIVE 

TOTALE CAPITALE INVESTITO 3.629.822 4.233.764 CAPITALE DI FINANZIAMENTO 3.629.822 4.233.764

ATTIVO PASSIVO

 

Principali indicatori di struttura finanziaria  

 

(valori espressi in €/mgl)
2012 2011

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo immobilizzato (1.832.380) (1.855.562)

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo immobilizzato 23% 22%

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso (779.750) (655.145)

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 67% 72%

2012 2011

Quoziente di indebitamento complessivo (Passività di finanziamento+Passività correnti)/Mezzi 573% 712%

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 156% 186%

2012 2011

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti (779.750) (655.145)

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 62% 74%

Margine di tesoreria rettificato
(Liquidità differite + Liquidità immediate) -
 (Passività correnti - debiti verso banche)

216.196 (192.140)

Quoziente di tesoreria rettificato
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 
(Passività correnti - debiti verso banche)

121% 91%

INDICA TORI DI FINA NZIA MENTO DELLE IMMOBILIZZA ZIONI

INDICI SULLA  STRUTTURA  DEI FINA NZIA MENTI 

INDICA TORI DI SOLVIBILITA '

 

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

derivante dalla struttura ereditata, fortemente orientata all’indebitamento, per effetto dei termini 

previsti dalla norma per il recupero dei crediti verso Enti erariali. 

Tale situazione ha registrato un significativo miglioramento per la combinata azione di 

patrimonializzazione derivante: 

• per le Società partecipate, dalla destinazione degli utili d’esercizio a riserve patrimoniali per 

complessivi 158 €/mln nel periodo 2007/2012; 

• per Equitalia SpA, essenzialmente dalla costituzione di un Fondo per rischi finanziari generali 

per 200 €/mln nello stesso periodo. 

 


