
Dati della riscossione 

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2011 

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

dell’andamento della gestione aziendale registrato nell’esercizio 2011, si espongono i risultati del 

consuntivo annuale. 

Al 31 dicembre 2011 il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 8,62 miliardi di euro. 

In tale ambito, gli incassi da ruoli erariali ammontano a 4,55 miliardi di euro, mentre quelli 

conseguiti in relazione ai ruoli previdenziali risultano pari a 2,63 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda il livello di conseguimento degli obiettivi annuali, si mette in evidenza che il 

totale degli incassi da ruolo registrati nel 2011 a livello complessivo di Gruppo risulta pari all’87,1% 

del budget di esercizio. 

Considerando anche gli incassi da ruoli relativi ad altri Enti non statali (Regioni, Province, Comuni, 

Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 8,62 miliardi di euro. 

 
 

2009
 Gennaio - 

Giugno 2010 
 2010 

 Gennaio - 
Giugno 2011 

 2011 
Variazione %
2011/2009

Variazione %
2011/2010

di cui 

Variazione %
SEM 2011/
SEM 2010

Totale Incassi da ruolo 7.735 4.253 8.876 4.698 8.621 11,5% (2,9%) 10,5%

Ruoli erariali 3.966 2.132 4.613 2.393 4.551 14,7% (1,3%) 12,2%

Ruoli INPS -INAIL 2.454 1.401 2.839 1.502 2.632 7,3% (7,3%) 7,2%

Ruoli Enti non statali 1.315 720 1.425 803 1.438 9,4% 0,9% 11,6%

(Valori espressi in €/mln)

 
 

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti nell’anno 2011 sono rappresentati 

nella tabella che segue: 



 (Valori espressi in €/mln)

Consuntivo

al

31/12/2011

Consuntivo

al

31/12/2010

Diff

%

TOTALE 8.621,2 8.876,1 (2,9%)

ABRUZZO 175,5 190,1 (7,7%)

BASILICATA 94,6 93,4 1,2%

CALABRIA 253,5 289,3 (12,4%)

CAMPANIA 841,4 868,9 (3,2%)

EMILIA ROMAGNA 594,7 655,3 (9,3%)

FRIULI VENEZIA GIULIA 157,7 173,4 (9,0%)

LAZIO 1.332,8 1.246,7 6,9%

LIGURIA 221,7 256,4 (13,6%)

LOMBARDIA 1.833,3 1.881,6 (2,6%)

MARCHE 195,6 194,3 0,7%

MOLISE 44,8 46,9 (4,4%)

PIEMONTE 591,6 628,9 (5,9%)

PUGLIA 548,5 544,0 0,8%

SARDEGNA 299,7 250,2 19,8%

TOSCANA 637,1 722,3 (11,8%)

TRENTINO ALTO ADIGE 101,6 102,7 (1,0%)

UMBRIA 120,7 132,9 (9,2%)

VALLE D'AOSTA 16,2 16,4 (1,0%)

VENETO 560,2 582,4 (3,8%)
 

 

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

 

Con riferimento all’attività di riscossione nei confronti delle morosità rilevanti, i risultati del periodo 

in esame testimoniano la validità dell’azione svolta: come riportato nella tabella seguente, da 982 

debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro sono stati recuperati circa 1,6 miliardi 

di euro, che rappresentano il 18,5% del totale degli incassi da ruolo. 

 

 

Totale 

Riscossioni 

Riscossioni>

500.000

(1.055 

posizioni)

%

sul totale

Totale 

Riscossioni 

Riscossioni>

500.000

(982 

posizioni)

%

sul totale

Ruoli erariali 4.613 1.226 26,6% 4.551              1.098 24,1%

Ruoli INPS - INAIL 2.839 435 15,3% 2.632                391 14,9%

Ruoli Enti non statali 1.425 125 8,8% 1.438                102 7,1%

Totale Incassi da ruolo 8.876 1.786 20,1% 8.621             1.591 18,5%

Gennaio-Dicembre 2010 Gennaio-Dicembre 2011

(Valori espressi in €/mln)

 

 

 

In particolare, avuto riguardo ai due maggiori soggetti impositori, si mette in evidenza che la parte 

ascrivibile a tale tipologia di riscossioni rappresenta il 24,1% del totale degli incassi da ruoli erariali 

ed il 14,9% del totale degli incassi da ruoli previdenziali INPS/INAIL. 



 

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. 

 

Le rateazioni concesse da Equitalia al 31 dicembre 2011 superano un milione e mezzo per un 

importo che sfiora i 18,8 miliardi di euro. Questo conferma il numero crescente dei cittadini che 

scelgono la strada della rateizzazione e vogliono mettersi in regola con il fisco. 

 

Fiscalità locale 

 

Le attività di riscossione volontaria e coattiva svolte per conto degli Enti impositori diversi 

dall’Erario - Enti Locali e Territoriali, Consorzi, Ordini, Casse di Previdenza, altre società ed enti 

privati – sono orientate al costante miglioramento dei livelli di servizio. 

Ai sensi del D.L. 70/11, convertito con modificazioni con L. 106/11, era stabilito che, in deroga alle 

vigenti disposizioni, la società Equitalia SpA nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, 

cessassero di effettuare al 31 dicembre 2011, termine poi prorogato al 31 dicembre 2012, l'attività 

di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o 

patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.  

 

Nell’ambito della relazione con gli Enti, con l’obiettivo di efficientare lo scambio di informazioni 

riducendo i costi e migliorando la qualità dei dati, è proseguita l’attività di diffusione dei servizi web 

a supporto della riscossione a mezzo ruolo. 

Nel corso del 2011, l’attività di diffusione dei servizi web si è focalizzata sulle Amministrazioni 

centrali. In tale ambito sono stati, conclusi accordi per la diffusione di tali servizi con INPDAP e 

MEF (Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi). 

 


