
Dati consolidati di sintesi 

Composizione del Gruppo  

Il Gruppo Equitalia, costituito da Equitalia SpA e dalle sue Controllate, al 31 dicembre 2011 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
 31/12/11  31/12/10  Variazione 

 RICA VI TOTA LI DELL'A TTIVITA ' CA RA TTERISTICA  1.099.844 1.297.768 (197.924)

 COSTI DI PRODUZIONE (1.037.368) (1.049.116) 11.748

 COSTI DIRETTI (212.946) (251.296) 38.350

 COSTI ICT (82.072) (73.898) (8.174)

 COSTO DEL LAVORO E SERVIZI AL PERSONALE (564.697) (546.690) (18.007)

 SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO (74.058) (75.611) 1.553

 IVA INDETRAIBILE E ALTRE II.II. (49.446) (41.856) (7.590)

 ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (54.149) (59.765) 5.616

 MA RGINE OPERA TIVO LORDO 62.476 248.652 (186.176)

 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (82.389) (51.568) (30.821)

 AMMORTAMENTI ED ALTRI ACCANTONAMENTI (47.958) (34.908) (13.050)

 SALDO GESTIONE FINANZIARIA (4.703) (3.189) (1.514)

 SALDO GESTIONE STRAORDINARIA 3.867 1.237 2.630

 RISULTA TO PRIMA  DELLE IMPOSTE (68.707) 160.224 (228.931)

 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO (4.451) (81.890) 77.439

 ACCANT. A FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI - (50.000) 50.000

 UTILE (PERDITA) PERTINENZA DI TERZI 356 90 266

 UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO (73.514) 28.244 (101.758)  

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

gestione della presente relazione, sono così determinati: 

• i ricavi dell’attività caratteristica, al netto degli indennizzi rilevati alla data, presentano un 

decremento (-15%). La variazione è ascrivibile: 

- alla sostanziale invarianza degli aggi in relazione ai volumi di riscossione registrati nel 

periodo (-2,9%); 

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

cautelare ed esecutiva del periodo a seguito dell’adeguamento dei sistemi informatici alle 

misure legislative approvate nel mese di luglio 2011 e al particolare clima di tensione e 

ostilità generatosi nel secondo semestre 2011, fenomeni che hanno inciso negativamente sui 

risultati dell’attività di riscossione; 

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

riferibile principalmente ai minori costi per postalizzazione esattoriale, notifiche e visure 

(queste ultime anche per effetto dell’economicità del relativo servizio accentrato dalla Holding 

nell’esercizio 2011); 

• i costi informatici, legati alla transizione del Gruppo al Nuovo Sistema della Riscossione e alla 

manutenzione dei sistemi di sicurezza, si incrementano soprattutto in relazione alle migrazioni 

avvenute nel periodo, anche con riferimento al Piano di riassetto del Gruppo; 

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

e servizi al personale – si incrementa per effetto dell’accordo sindacale, siglato nel 2011, che 

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

ai fini del prepensionamento. Tale accordo genererà una contrazione dei costi dei prossimi 



esercizi. Si evidenzia che il costo del personale – al netto di queste ed altre partite non 

ricorrenti – risulta in linea con l’esercizio precedente: 

• le spese generali di funzionamento sono in flessione sul periodo a raffronto mentre le imposte 

indirette si incrementano principalmente per effetto della variazione del pro rata IVA; 

• le altre spese amministrative, che contengono le voci di costo non ricomprese nelle fattispecie 

precedenti, si decrementano per effetto delle minori rettifiche agli aggi per provvedimenti di 

sgravio per indebito che hanno comportato il riversamento dei compensi trattenuti; 

• infine, tra le rettifiche di valore su crediti sono ricomprese quelle relative a preavvisi di fermo 

amministrativo inesitati - tenuto anche conto delle recenti modifiche normative, che 

prevedono la necessità di due solleciti ai fini del perfezionamento del fermo - e a quelle 

forfetariamente determinate per fronteggiare il rischio sui crediti per diritti e spese su 

procedure esecutive; 

• il Margine Operativo Lordo si riduce di circa €/mln 186,2 riferibili alla citata riduzione dei ricavi 

per attività caratteristica; 

• conseguentemente il risultato di pertinenza del Gruppo evidenzia una perdita di circa €/mln 

73,5 anche per effetto degli accantonamenti rilevati nel periodo. 

 

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 2011  

 

Si conferma anche nel 2011 l’importante contributo del Gruppo Equitalia al recupero dell’evasione. 

I dati sulla riscossione dell’esercizio si attestano a quota 8,6 miliardi.  

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. Nel secondo 

semestre, invece, l’acuirsi del clima di tensione e di ostilità contro Equitalia, alimentato da una 

campagna denigratoria, e l’adeguamento dei sistemi informatici alle misure legislative approvate 

dal Parlamento in luglio, hanno 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 2011 hanno raggiunto quota un milione e mezzo circa per un importo che supera i 18,8 

miliardi di euro. 

 

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con i periodi precedenti. Il prospetto è 

integrato con i dati semestrali 2010 e 2011 per illustrare la dinamica suindicata: 

 

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%

(Valori espressi in €/mln)

 

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

 


