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4 IL  BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 2015  

I NT ROD UZ I ONE  A L  B I L A NC IO  DI  

R E S PO NSA B I L IT À  S O CI A LE  2 0 1 5  

  
 

“Il tempo del pagamento, le modalità con cui il pagamento deve essere effettuato, l’esatta quantificazione della 

somma da pagare dovrebbero essere tutti chiari e semplici per il contribuente e per ogni altra persona […]                                                                                                                             

(perché) ogni imposta deve essere riscossa nel tempo e nel modo in cui è più probabile che sia comodo per il 

contribuente pagarla” 

(Adam Smith) 

 

Il 2015 rappresenta un anno di passaggio fondamentale per una Società che “vuole essere 

dalla parte degli italiani e non contro”.  

Uno dei passi centrali di questo percorso è la chiusura delle tre società Equitalia Nord, 

Centro e Sud e la nascita di una sola società, Equitalia Servizi di riscossione SpA, con 

decorrenza primo luglio 2016.  

Il 2015 è stato infatti l’anno in cui sono state programmate ed avviate nuove iniziative per 

il raggiungimento del principale obiettivo del nuovo corso: migliorare il rapporto con gli 

italiani che devono essere messi nelle condizioni di dialogare in modo semplice con 

Equitalia e pagare/rateizzare nel modo più facile possibile. 

Iniziative che hanno consentito già nel 2015 di porre le basi di un nuovo rapporto con gli 

italiani. In questo percorso vanno inquadrati alcuni interventi come, ad esempio, la 

sospensione dell’invio di 250 mila cartelle nel periodo di Natale a cui è seguita nei primi 

mesi del 2016 la sospensione dell’effetto del fermo amministrativo delle auto per coloro 

che hanno rateizzato il proprio debito a partire dal 22 ottobre 2015. 

Si tratta di misure concrete per i cittadini che si inseriscono in un processo di riforma più 

ampio basato sulla semplificazione attraverso il taglio delle spese, la riduzione della 

burocrazia, la produzione di nuovi moduli più chiari, nell’ottica di una sempre maggiore 

trasparenza e di costanti investimenti nelle nuove tecnologie. 
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Anche dal punto di vista della rendicontazione sociale per Equitalia il 2015 rappresenta un 

momento di passaggio fondamentale: per la seconda edizione del Bilancio Sociale del 

Gruppo si è infatti colta l’occasione dell’adozione dei nuovi principi internazionali GRI-G4 

per proporre una veste inedita di questo che rappresenta il principale strumento di 

rendicontazione, comunicazione e programmazione delle attività di Responsabilità Sociale 

del Gruppo.  

Infatti si è inteso focalizzare l’edizione 2015 del documento sulla semplicità del dialogo con 

il contribuente,  nella consapevolezza che il principale interlocutore di Equitalia non può 

essere ricondotto semplicemente alla figura tradizionale del “cliente”, né identificato in 

quella riduttiva del “contribuente moroso”, ma deve essere riconosciuto come “cittadino 

italiano” all’interno del rapporto con il Fisco e con lo Stato. 

Si è così ridenominato il documento in “Bilancio di Responsabilità Sociale” che è stato 

strutturato in due parti: 

o la prima parte è incentrata sul ruolo sociale di Equitalia nell’ambito della legalità 

fiscale e del rispetto delle regole come bene comune, attraverso un ipotetico 

dialogo tra Equitalia e il cittadino, sulla base anche degli incontri promossi per il 

progetto “Seminare Legalità”, che nel 2015 ha interessato oltre duemila studenti e 

quindi altrettanti futuri cittadini; 

o la seconda parte illustra i principali indicatori quantitativi e qualitativi previsti dai 

principi internazionali GRI-G4, aggiungendo ulteriori dati e informazioni sull’attività 

di Equitalia e sul rapporto con il contribuente, nella convinzione che qualsiasi 

programma di sostenibilità passa attraverso un processo di misurazione e di 

valutazione di variabili che vanno al di là della performance economico-finanziaria 

che è già oggetto della tradizionale rendicontazione societaria. 

 
 
 
 

Ernesto Maria Ruffini 

Amministratore Delegato di Equitalia SpA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R I M A  P A R T E  

 

L A  R IS COS S IO NE  RA CC O NTA TA  

A  UN C I TT AD I NO  

             



 
8 LA RISCOSSIONE RACCONTATA A UN  CITTADINO  

 

“L’abbandono di quello che è il 

bene comune è un crimine contro 

natura” 

 (Cicerone) 

 

 

C H I  È  E Q U I T A L I A ?  

Equitalia è un gruppo di società per azioni 

interamente controllate dalla capogruppo 

(Equitalia SpA) a cui la Legge ha affidato il 

servizio pubblico della riscossione su tutto 

il territorio nazionale, ad esclusione della 

Regione siciliana dove tale servizio è 

svolto da Riscossione Sicilia SpA. 

Al 31 dicembre 2015 il Gruppo è 

composto dalla capogruppo, dai tre 

Agenti della riscossione (Equitalia Nord 

SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud 

SpA che il primo luglio 2016 saranno fuse 

in una unica nuova società Equitalia 

Servizi di riscossione SpA) e da Equitalia 

Giustizia SpA (incaricata di gestire il Fondo 

Unico di Giustizia). 

In quanto società per azioni, nel 

perseguire i compiti che gli sono stati 

affidati dalla Legge, le società del Gruppo 

operano secondo criteri di efficacia e di 

efficienza, garantendo l’equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale 

come una qualsiasi società di diritto 

privato. 

Al tempo stesso Equitalia è una società 

interamente pubblica, con Agenzia delle 

entrate e INPS come azionisti di 

riferimento, che svolge il servizio di 

riscossione, una funzione di pubblico 

interesse. 

Il servizio di riscossione consiste nel 

riscuotere tributi per conto dello Stato 

(l’erario) e di altri enti creditori (p.e. gli 

enti locali, come i comuni, o gli enti 

previdenziali, come l’Inps, o altri enti, 

come i consorzi per la gestione delle 

acque), compresi i contributi, le tasse, le 

imposte, le multe e ogni altro importo 

dovuto ai soggetti che chiedono a 

Equitalia di riscuotere quello che non è 

stato già pagato spontaneamente. 
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V I S I O N E ,  M I S S I O N E ,  V A L O R I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V I S I O N E

M I S S I O N E

V A L O R I  

Essere ed essere percepita la società pubblica che 

svolge la riscossione nel modo più semplice, 

trasparente, economico e rispettoso, favorendo 

prima di tutto l’adesione spontanea dei cittadini, per 

garantire all’Italia, con l’impegno delle proprie 

lavoratrici e dei propri lavoratori, il recupero delle 

risorse necessarie a produrre beni e servizi collettivi 

e a sostenere lo sviluppo del Paese 

o Assicurare una maggiore efficacia della 

riscossione, attraverso l’adozione di un 

approccio sempre più adeguato alle 

caratteristiche del singolo contribuente, 

ottimizzando i risultati. 

o Garantire il miglioramento della relazione con il 

contribuente, incrementando la gamma dei 

servizi e semplificandone l’accesso, in ottica di 

trasparenza e fiducia reciproca. 

o Perseguire attraverso i servizi erogati agli Enti-

creditori, l’ampliamento della clientela 

riveniente dalla Pubblica Amministrazione 

estesa, affermando il ruolo di partner 

istituzionale per la gestione della riscossione 

coattiva. 

o Perseguire l’innalzamento sistematico dei livelli 

di efficienza strutturale e produttiva per il 

contenimento dei costi. 

o Integrità morale, onestà del personale, 

correttezza dei rapporti interni ed esterni. 

o Trasparenza nei confronti degli azionisti, dei 

portatori di interesse correlati e del mercato. 

o Rispetto dei dipendenti e impegno a valorizzarne 

le capacità personali. 

o Impegno sociale. 

o Tutela della salute, della sicurezza e 

dell’ambiente. 
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C O S A  F A  E Q U I T A L I A ?  

Equitalia è la società che effettua il 

servizio di riscossione per conto degli enti 

creditori che le affidano questo incarico. 

È importante sottolineare che il titolare 

del credito è sempre l’ente creditore che 

incarica Equitalia di procedere con la 

riscossione ed è l’ente creditore il solo 

che può intervenire per la verifica della 

pretesa e per una eventuale riduzione o 

cancellazione dell’importo dovuto: la 

riscossione dei tributi è infatti l’ultimo 

passaggio di quella che possiamo 

chiamare la “filiera del prelievo delle 

entrate pubbliche”. 

In particolare l’attività principale che 

Equitalia svolge, denominata “riscossione 

coattiva”, è attuabile nei soli casi previsti 

dalla Legge su specifico mandato dei vari 

enti creditori e sulla base di elenchi, 

denominati “ruoli”, che contengono i dati 

dei contribuenti debitori. Sulla base di 

questi ruoli Equitalia notifica ai 

contribuenti le “cartelle di pagamento” 

che riportano il dettaglio degli importi  

dovuti: se questi importi non vengono 

pagati entro 60 giorni dalla data di 

notifica, Equitalia è tenuta ad attivare le 

procedure (cautelari e esecutive) per il 

recupero del credito. 

Alla “riscossione coattiva” si affiancano la 

“riscossione bonaria” cioè spontanea e la 

“riscossione pre-coattiva”, forme di 

riscossione che vengono svolte in Italia 

anche da altri soggetti, pubblici e privati, 

sulla base di specifici accordi con gli enti 

creditori. Equitalia svolge questo incarico 

inviando al contribuente degli “avvisi di 

pagamento” che se non pagati alla 

scadenza si trasformano in cartelle. 

Riassumendo ci sono diverse possibilità 

per riscuotere i tributi: possono essere 

versati direttamente all’ente impositore 

alle scadenze previste, in sede di 

dichiarazione o a seguito di una attività di 

accertamento (“adesione volontaria”), 

possono essere pagate a Equitalia o a un 

altro ente di riscossione a seguito di un 

avviso di pagamento o di uno sollecito 

(“riscossione bonaria o pre-coattiva”), 

infine, qualora non si sia già provveduto al 

pagamento nelle forme citate, possono 

essere riscosse da Equitalia a seguito 

dell’attivazione della “riscossione 

coattiva” tramite ruolo.  
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E Q U I T A L I A  I N  C I F R E  
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8,2 MILIARDI € 

7.950 

6.721 

13,6 MILIONI 

22,8 MILIONI € 

0,9 MILIONI € 

RUOLI RISCOSSI 2015 (+11,2% vs 2014) 

SPORTELLI 31.12.2015 

DIPENDENTI 31.12.2015 

ENTI CREDITORI AFFIDATARI RUOLI 2015 

CARTELLE EMESSE RUOLI 2015 

RISPARMI DI SPESA VERSATI AL BILANCIO DELLO STATO 2015 

contenimento COSTI 2015 

UTILE BILANCIO CONSOLIDATO 2015 
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P E R C H É  L O  F A ?  
 

La riscossione coattiva è attivabile nei soli 

casi previsti dalla Legge che disciplina 

puntualmente tutte le attività di Equitalia, 

regolando l’obbligatorietà dell’azione 

esecutiva sulla totalità dei soggetti per il 

recupero di ogni credito, senza alcuna 

discrezionalità. In altre parole Equitalia 

una volta che riceve il mandato da parte 

dell’ente creditore deve procedere alla 

riscossione per suo conto nelle modalità e 

nei tempi che la Legge definisce per tutte 

le sue fasi: dalla notifica della cartella, alle 

attività relative all’evasione di eventuali 

richieste di rateizzazione, compensazione, 

sgravio, sospensione e contestazione 

delle richieste contenute nella cartella 

stessa, dall’incasso delle somme 

all’attivazione per mancato pagamento 

delle procedure cautelari (fermo e 

ipoteca) ed esecutive (pignoramenti), fino 

all’eventuale contenzioso. 

La logica sottostante a questa 

obbligatorietà deriva dall’esigenza di 

bilanciare gli interessi delle parti coinvolte 

che vedono da una parte i contribuenti 

“morosi” - che non hanno potuto o voluto 

pagare i tributi di cui sono debitori - e 

dall’altra gli enti creditori che vantano dei 

crediti che ancora non sono riusciti a 

incassare e che sono utili allo sviluppo del 

Paese, quindi di interesse generale, degli 

stessi debitori. 

Questa funzione è stata attribuita a 

Equitalia dal primo ottobre 2006, a 

seguito di una riforma che ha riportato in 

mano pubblica il sistema nazionale della 

riscossione con l’obiettivo di superare le 

criticità del precedete sistema che 

preveda la contemporanea presenza di 38 

diverse realtà private (banche e 

concessionari privati) – eterogenee per 

dimensioni, competenze territoriali e 

sistemi impiegati – che operavano sulla 

base di un sistema di affidamento in 

concessione su scala provinciale. 

Per dare una idea di cosa ha significato il 

passaggio in mano pubblica di questo 

servizio basti pensare che la media annua 

della riscossione coattiva nel periodo 

2000-2005 era di 2,9 miliardi, mentre nel 

periodo 2006-2015 è pari a 7,7 miliardi di 

euro (nel 2015 è arrivata a 8,2 miliardi di 

euro). 

La riscossione dei tributi quindi non nasce 

con Equitalia, ma solo dal 2006 è possibile 

associarla a un unico soggetto pubblico 

per tutto il territorio nazionale. 
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C O S A  F A  E Q U I T A L I A  C O N  L E  S O M M E  C H E  R I S C U O T E ?  

Equitalia opera per conto degli enti 

creditori ai quali versa ogni somma 

riscossa, comprese le sanzioni, gli 

interessi di mora e le altre spese applicate 

dagli stessi enti, al netto dell’aggio e delle 

spese di notifica. 

Le somme riscosse da Equitalia si 

traducono quindi in un contributo alla 

capacità di spesa degli enti creditori che 

possono impiegare queste risorse per 

finanziare l’erogazione di beni e di servizi 

in favore dell’intera comunità e quindi per 

lo sviluppo del Paese. 

Occorre precisare che Equitalia, oltre a 

non avere discrezionalità nell’esercizio del 

suo servizio, non può entrare nel merito 

delle pretese creditorie dell’ente che ha 

accertato il credito, né può sindacare sulla 

destinazione delle somme riscosse e 

riversate, anche in virtù delle regole e i 

principi della contabilità pubblica. 

Ciò nonostante le somme riscosse (nel 

2015 8,2 miliardi di euro per la sola 

riscossione coattiva) assumono un 

significato ancora maggiore se si prova ad 

immaginare quello che possono finanziare 

in termini di spesa sociale, cioè se 

vengono tradotte nel contributo per la 

nostra sicurezza, la nostra salute, il nostro 

progresso culturale, civile ed economico. 

Sulla base di dati pubblicamente 

disponibili (Bilancio dello Stato e 

procedura di monitoraggio dei pagamenti 

della PA) la riscossione da ruoli 2015 può 

essere infatti correlata alla spesa 

sostenuta in settori pubblici essenziali che 

lo Stato sociale è chiamato ad assicurare. 

Il volume della riscossione 2015, pari a 

circa 8,2 miliardi di euro, corrisponde 

infatti, solo per fare qualche esempio, alla 

spesa sostenuta nello stesso anno per: 

o l’impiego di tutto il personale 

nell’università e per gli interventi a 

favore degli studenti (p.e. scuole di 

specializzazione, dottorati di ricerca, 

borse di studio, ecc.); 

o l’impiego di tutto il personale per 

l’ordine pubblico la sicurezza; 

o l’acquisto dei prodotti farmaceutici di 

tutte le strutture sanitarie pubbliche. 
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I  N U M E R I  D I  E Q U I T A L I A  I N  T E R M I N I  D I  

S P E S A  S O C I A L E  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISTRUZIONE      8,2 MILIARDI € 

RISCOSSIONE      8,2 MILIARDI € 

SICUREZZA       8,3 MILIARDI € 

SANITÀ              8,1MILIARDI € 

RUOLI RISCOSSI 2015 (+11,2% vs 2014) 

COSTO ANNUO PERSONALE UNIVERSITA’2015 + COSTO INTERVENTI A 

FAVORE DEGLI STUDENTI 2015 

COSTO ANNUO PERSONALE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 2015 

COSTO ANNUO ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI 2015 

COSA FA EQUITALIA CON LE SOMME CHE RISCUOTE?  
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P E R C H É  E Q U I T A L I A  T R A T T I E N E  L ’ A G G I O ?  

L’aggio rappresenta la remunerazione 

che, insieme al rimborso delle spese 

esecutive, Equitalia riceve per Legge a 

fronte della sua attività ed è pari a una 

quota percentuale degli importi dovuti. In 

altre parole può essere identificato con  il 

costo della riscossione.  

Le sanzioni e gli interessi indicati nelle 

cartelle sono invece applicati dall’ente 

creditore a cui vengono riversati.  

Il sistema dell’aggio non è stato 

introdotto da Equitalia bensì è una 

conseguenza del modello adottato nel 

nostro paese che prevede la separazione 

tra gli enti creditori che effettuano gli 

accertamenti e l’Agente della riscossione 

a cui è affidata la riscossione. 

Occorre a tal proposito evidenziare che gli 

esattori privati precedenti alla 

costituzione di Equitalia non solo 

applicavano aggi più elevati di quelli 

attuali (fino al 9,5% più una ulteriore 

percentuale in ragione dell’anzianità del 

ruolo) ma ricevevano dallo Stato anche 

una “indennità di presidio”, cioè un 

contributo annuo fisso che prescindeva 

dalle somme effettivamente incassate 

(nel 2000 ammontava a 550 milioni di 

euro) e che era a carico dell’intera 

collettività. A partire dal 2009 questo 

contributo è stato completamente abolito 

e riassorbito nell’aggio che dipende dai 

volumi di riscossione e che è 

principalmente a carico del debitore 

iscritto a ruolo.  

Dal primo gennaio 2016 l’aggio è 

sostituito dagli “oneri di riscossione” che 

riducono sensibilmente l’onere gravante 

sui debitori (dall’8% al 6%, che per i 

contribuenti che pagano entro 60 giorni 

diventa 3%) e rafforzano il principio della 

necessaria proporzionalità tra la misura 

del compenso spettante a Equitalia e il 

costo effettivo della riscossione. 

L’ammontare delle somme iscritte a ruolo 

e dei relativi interessi di mora riscossi 

rappresenta solamente il parametro della 

loro materiale determinazione e grava, in 

buona parte, sul debitore iscritto a ruolo.
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PERCHÉ EQUITALIA TRATTIENE L’AGGIO?  

PERCHÉ EQUITALIA TRATTIENE L’AGGIO? 
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M A  P E R C H É  A  V O L T E  L E  S O M M E  R I C H I E S T E  N O N  S O N O  D O V U T E ?  

Tanto per dare una idea dei volumi 

lavorati da Equitalia, nell’ultimo triennio 

sono state notificato una media di circa 

14 milioni di cartelle l’anno; considerando 

che in Italia ci sono circa 60 milioni di 

abitanti è come dire che un abitante su 

quattro riceve in media una cartella 

all’anno, un volume ingente per il quale è 

difficile non commettere errori, anche se 

si può e si deve migliorare. 

Da un altro punto di vista si può 

constatare che nel 2015 sono state 

impugnate circa 83 mila cartelle, lo 0,61% 

di quanto notificato nello stesso anno, 

quindi in termini statistici l’incidenza del 

possibile errore risulta essere molto 

contenuta rispetto a quanto viene 

percepito comunemente, anche se ogni 

caso merita la dovuta attenzione, perché 

dietro a una cartella c’è sempre una 

persona, una famiglia, una impresa e non 

solo una pratica amministrativa. 

Sotto il profilo qualitativo è interessante 

notare che le tipologie di errori più 

frequentemente contestate non 

riguardano tanto le attività di Equitalia, 

ma quelle degli enti creditori, come il 

merito della pretesa e la mancata notifica 

degli atti precedenti al ruolo. 

Occorre infatti ricordare che la riscossione 

si colloca alla fine della filiera fiscale e  

che Equitalia riceve dagli enti creditori un 

carico non semplice da riscuotere, nel 

senso che il più delle volte se si tratta di 

importi non pagati è perché il 

contribuente ritiene di non dovere o di 

non potere pagare. Può anche succedere 

che tra il momento in cui Equitalia riceve 

l’incarico e quello in cui viene attivata la 

procedura di riscossione subentrino delle 

novità (p.e. la chiusura di contenziosi), 

delle quali Equitalia non è sempre 

tempestivamente informata. 

Per questo motivo nel corso del 2015 

Equitalia ha intensificato le attività per 

integrare le banche dati che significa 

evitare o ridurre il margine di errore come 

nei casi in cui si richiedono importi non 

dovuti in quanto già pagati in altra sede, 

ovvero oggetto di sgravio o 

annullamento. 
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L A  F I L I E R A  F I S C A L E  

Per dare una idea di quanto può essere lunga la filiera fiscale pensiamo a una delle imposte principali, 
l’imposta diretta sul reddito, che ogni cittadino è tenuto autonomamente a determinare e a versare 
attraverso la dichiarazione dei redditi sulla base del principio di autotassazione. 
 

A fronte di questo adempimento l’ente competente (in  questo caso l’Agenzia delle Entrate supportata 
dalla Guardia di Finanza) effettua tutti i necessari controlli formali (sulla correttezza dei dati e dei 
calcoli numerici contenuti nella dichiarazioni) e sostanziali (che riguardano la quantificazione del 
reddito dichiarato e di quanto dovuto in termini di imposta), nonché gli eventuali controlli di diretto 
contatto con il contribuente eseguiti per esempio mediante accessi, ispezioni e verifiche con lo scopo 
di verificare il rispetto degli adempimenti fiscali e determinare l’eventuale evasione. 
 

Al termine di queste attività di controllo può emergere che il contribuente non abbia correttamente 
osservato agli adempimenti e le obbligazioni tributarie e in caso di constatazione di violazioni formali o 
sostanziali, l’Agenzia delle Entrate provvede all’attività di accertamento (analitico, induttivo, sintetico o 
d’ufficio) finalizzata ad accertare l’imposta o la maggiore imposta dovuta, i relativi interessi e le 
sanzioni amministrative, che si può concludere con la notifica di un atto all’interessato che, può 
decidere, entro 60 giorni, se pagare, ovvero presentare ricorso. 
 

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento, la riscossione delle somme richieste 
viene affidata a Equitalia per le successive fasi della riscossione coattiva (nel caso specifico trattandosi 
di imposte dirette sui redditi, l’avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle entrate costituisce già 
titolo esecutivo e pertanto Equitalia non deve inviare una cartella di pagamento che viene sostituita da 
una comunicazione con raccomandata semplice). 
 

A questo punto il cittadino può pagare quanto dovuto a Equitalia in un’unica soluzione o può 
richiedere un piano di rateizzazione, una compensazione, uno sgravio, una sospensione, ovvero 
attivare una contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria competente. Se entro i termini stabiliti 
l’importo richiesto non viene compensato, sgravato, contestato o rateizzato, anche a seguito degli 
eventuali successivi solleciti e avvisi, Equitalia per legge è obbligata a agire per il recupero delle somme 
iscritte, attivando le procedure cautelari (fermo e ipoteca) o esecutive (pignoramento). 
 

Prima di attivare qualsiasi procedura Equitalia utilizza banche dati (Anagrafe tributaria, Archivio 
rapporti finanziari, Catasto, Servizio di pubblicità immobiliare, Pubblico registro automobilistico) in 
grado di fornire elementi utili all’avvio di questa attività. 
 

Al termine di queste indagini preliminari, Equitalia deve avviare le procedure cautelari (quelle che non 
privano il debitore del possesso del bene sottoposto a procedura cautelare, ma ne limitano 
temporaneamente la fruibilità - come nel caso del fermo amministrativo - e la trasferibilità - come nel 
caso dell’iscrizione ipotecaria) e le procedure esecutive (quelle maggiormente incisive che prevedono il 
pignoramento di crediti che il contribuente moroso vanta verso terzi e il pignoramento e la vendita di 
beni mobili e immobili). 
 

Per l’attivazione di ognuna di queste procedure sono previste, a secondo dei casi, la notifica al 
contribuente di una comunicazione preventiva o di un avviso di intimazione, in modo che il 
contribuente possa, attraverso il pagamento, evitare l’iscrizione (per le procedure cautelari) o 
l’espropriazione (per le procedure esecutive). 
 

Infine qualora il contribuente moroso si trovi in una situazione di crisi per la quale è stata attivata una 
procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo) Equitalia deve attivarsi affinché gli importi richiesti vengano inseriti tra i debiti 
della procedura concorsuale, curandone il relativo processo di gestione fino alla chiusura della stessa. 
 

MA PERCHÉ A VOLTE LE SOMME RICHIESTE NON SONO DOVUTE?  



 

 

20 LA RISCOSSIONE RACCONTATA A UN CITTADINO  

C O M E  S I  P U Ò  S E M P L I F I C A R E  I L  P A G A M E N T O  D E I  T R I B U T I ?

In questi anni tutta la filiera fiscale sta 

lavorando per rendere più semplici gli 

adempimenti fiscali, dalle riforme 

normative introdotte dal Legislatore alle 

soluzioni informatiche sviluppate dagli 

enti creditori per facilitare i meccanismi di 

adesione spontanea e snellire le 

procedure di accertamento. 

L’obiettivo di Equitalia in questo contesto 

è quello di snellire le procedure, 

semplificare la modulistica, offrire nuove 

soluzioni di contatto e di pagamento al 

passo con gli strumenti tecnologici 

disponibili, tagliare la burocrazia per 

semplificare il pagamento dei propri 

debiti, in altre parole se da un lato la 

riscossione è una attività che non riesce 

ad attirare simpatie, dall’altro deve  

essere almeno comoda per il cittadino. 

Per esempio, grazie alle norme approvate 

nel 2015, l’invio della raccomandata potrà 

essere sostituita dalla mail certificata per 

tutte le società e per i cittadini che la 

richiedono. Contestualmente nel corso 

del 2015 sono state avviate una serie di 

iniziative volte a trasformare il sito 

istituzionale www.gruppoequitalia.it in un 

vero e proprio portale web dal quale oggi 

è possibile consultare la propria 

situazione debitoria, saldare i debiti, 

rateizzarli e anche sospendere la 

riscossione. Si è molto lavorato anche per 

ampliare al massimo i possibili canali per 

il pagamento delle cartelle con tutti gli 

strumenti disponibili. 

Infine sono stati sfruttati tutti i sistemi 

innovativi esistenti nella prospettiva di 

garantire ai cittadini servizi sempre più 

accessibili, tempestivi e facili da utilizzare. 

Tra questi, a titolo esemplificativo, 

possiamo citare quelle che saranno 

introdotte nel corso del 2016: 

o il portale web è stato reso mobile 

responsive, accessibile quindi da 

desktop, tablet e smartphone, sia nella 

parte pubblica che nell’area riservata;  

o Equiclick, l’app di Equitalia che 

consente agli utenti di verificare da 

smartphone e tablet la propria 

situazione e usufruire dei servizi già 

disponibili tramite portale web; 

o l’sms che ricorderà le scadenze dei 

piani di ratizzazione attivati. 

http://www.gruppoequitalia.it/
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P E R C H É  N O N  S I  V I E N E  I N C O N T R O  A L L E  E S I G E N Z E  D E I  

C O N T R I B U E N T I ?  

Il confronto costante e diretto del 

personale dipendente con i cittadini ha di 

fatto trasformato Equitalia in un “sensore 

sociale”, cioè un portavoce verso le 

istituzioni delle istanze e dei segnali che 

arrivano dai cittadini e dalle imprese.  

In tal senso, a seguito di un intervento 

legislativo del 2012, è stata data la 

possibilità ai contribuenti, che ritenevano 

di non dovere pagare la cartella ricevuta, 

di rivolgersi direttamente a Equitalia per 

richiedere la sospensione della cartella, 

improntando così il rapporto tra cittadino 

e Stato sulla reciproca fiducia. 

Al 31 dicembre 2015 le istanze di 

sospensione hanno raggiunto quota 250 

mila, al 50% delle quali ha già fatto 

seguito un provvedimento di sgravio. 

Nel tempo diversi sono stati gli interventi 

normativi tesi a venire incontro alle 

esigenze dei contribuenti, basti pensare 

all’istituto delle rateizzazioni (le istanze 

concesse e non revocate al 31 dicembre 

2015 hanno superato la soglia dei 3 

milioni) e più in generale le varie misure 

introdotte dal Legislatore al fine di 

mitigare gli effetti della crisi sui debitori. 

Ma a prescindere dagli interventi 

normativi, Equitalia sta cecando di 

costruire una riscossione “dal volto 

umano” aprendo canali di ascolto e 

soluzione per i cittadini in difficoltà. In tal 

senso vanno letti alcuni interventi come 

l’apertura nel 2013 degli “Sportello 

Amico” dedicato a risolvere casi 

particolarmente delicati, a cui è seguita 

nel 2014 l’apertura degli “Sportello Amico 

Imprese” e a cui seguirà nel 2016 

l’apertura di un nuovo canale di 

assistenza “+65” rivolto alle persone con 

più di sessantacinque anni di età e ai loro 

coniugi. Nello stessa direzione vanno il 

prolungamento del tempo di apertura 

degli sportelli nelle sedi che registrano la 

più alta affluenza di contribuenti, ovvero 

la sospensione dell’invio delle cartelle 

durante le feste di Natale e di Ferragosto. 

Si tratta di risultati concreti per i cittadini 

che si inseriscono in un processo di 

riforma più ampio tuttora in corso.  
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I P O T E C A  

L E G A L E  

L’importo complessivo del credito per cui procedere non 
deve essere inferiore a 20mila euro e l’ipoteca può essere 
iscritta solo previa notifica di una comunicazione 
preventiva. 
Per i crediti privati non e invece previsto alcun limite. 

Non si può procedere all’espropriazione dell’unico 
immobile di proprietà del debitore in cui risiede, a meno 
che non si tratti di abitazione di lusso. 
Innalzamento da 20mila a 120mila euro del limite del 
credito per cui si può attivare la procedura esecutiva per 
gli altri immobili di proprietà. 
Per i crediti privati non è invece previsto alcun limite. 

Stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di 
lavoro o di impiego sono pignorabili nel limite di un 
decimo per debiti fino a 2500 euro, di un settimo per 
debiti fino a 5000 euro e di un quinto per debiti oltre i 
5000 euro. 
Non si può procedere al pignoramento sull’ultimo 
accredito in conto corrente. 
Per i crediti privati il limite è di un quinto 
indipendentemente dall’importo del debito e non 
sussiste il limite sull’ultimo accredito. 

Limite alla pignorabilità dei beni mobiliari strumentali 
all’attività dell’impresa. 
Il limite è di un quinto del loro valore e comunque la 
procedura può essere attivata solo qualora la vendita 
degli altri cespiti aziendali non riesca a soddisfare il 
credito. 
Per i crediti privati il limite non si applica se i debitori 
sono costituiti in forma societaria. 

M I S U R E  I N T R O D O T T E  D A L  L E G I S L A T O R E  A  

F A V O R E  D E I  C O N T R I B U E N T I  

  

P I G N O R A M E N T O   

I M M O B I L I A R E  

P I G N O R A M E N T O  

C R E D I T I  

P I G N O R A M E N T O  

M O B I L I A R E  
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P E R C H É  L E  C A R T E L L E  A R R I V A N O  S E M P R E  A I  P I C C O L I  

C O N T R I B U E N T I  E  N O N  V E  L A  P R E N D E T E  C O N  I  G R A N D I  E V A S O R I ?  

Equitalia non si sostituisce alle istituzioni 

preposte alla lotta all’evasione, come la 

Guardia di Finanza e l’Agenzia delle 

Entrare con le quali è comunque attiva 

una reciproca collaborazione regolata da 

apposite convenzioni.  

Equitalia riscuote le somme che gli enti 

creditori (per esempio la stessa Agenzia 

delle Entrate) hanno accertato. Non è 

Equitalia che può discrezionalmente 

decidere a chi debba essere notificata una 

cartella e quindi attivare il processo di 

riscossione coattiva. 

Occorre anche ribadire un concetto che 

forse non è sufficientemente chiaro: 

quello che Equitalia è chiamata a 

riscuotere non è necessariamente frutto 

di una volontà di evadere il fisco. In 

particolare per quanto riguarda i piccoli 

importi si tratta spesso di multe, canoni, 

bolli, ecc. scaduti che nel tempo si sono 

accumulati, anche solo per dimenticanza, 

finché gli enti creditori non hanno 

incaricato Equitalia della loro riscossione. 

Tanto premesso, ancora una volta 

possiamo smentire quello che a volte 

viene comunemente percepito: non è 

infatti vero che la riscossione si è 

concentrata sui piccoli contribuenti, basti 

pensare che nel 2015 il 35% degli incassi 

si riferiscono a contribuenti con morosità 

superiore a 500 mila di euro, percentuale 

che cresce al 54% per morosità superiore 

a 100 mila euro e arriva a ben il 63% per 

morosità superiori a 50 mila euro. 

In altri termini si può evidenziare che dei 

circa 20 milioni di contribuenti che 

risultano avere pendenze con Equitalia il 

53% di questi contribuenti ha debiti fino a 

1.000 euro e che la riscossione sui 

contribuenti con morosità inferiore a 

1.000 euro ammonta a meno del 3% degli 

importi riscossi da ruolo nel 2015. 
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G L I  I N C A S S I  P E R  F A S C I A  D I  D E B I T O  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

2,9 MILIARDI € 

8,2 MILIARDI € 

4,4 MILIARDI € 

5,1 MILIARDI € 

 

3 MILIONI € 

1 MILIONE € 

Ruoli riscossi 2015 

Incassi da contribuenti con morosità superiore a 500/mila € 

 

Incassi da contribuenti con morosità superiore a 100/mila € 

 

Incassi da contribuenti con morosità superiore a 50/mila € 

 

Incassi da contribuenti con morosità inferiore a 50/mila € 

 

Incassi da contribuenti con morosità inferiore a 10/mila € 

contenimento COSTI 2015 

35% del totale 

54% del totale 

63% del totale 

37% del totale 

17% del totale 

0,2 MILIONI € 

 
Incassi da contribuenti con morosità inferiore a 1/mila € 

 

3% del totale 

PERCHÉ LE CARTELLE ARRIVANO SEMPRE AI PICCOLI CONTRIBUENTI E 
NON VE LA PRENDETE CON I GRANDI EVASORI?  
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P E R C H É  S I  D E V O N O  P A G A R E  L E  T A S S E ?  

Questa è la domanda dalle cento pistole! 

Innanzitutto che cosa sono le tasse? Nel 

linguaggio comune si parla di tasse, 

intendendo in realtà i tributi che 

comprendono le imposte, dirette e 

indirette, le tasse e  i contributi 

previdenziali. 

Si tratta del sostegno che ogni cittadino 

corrisponde allo Stato per assicurare le 

risorse necessarie al suo funzionamento e 

all’erogazione di servizi pubblici essenziali 

come sicurezza, istruzione, giustizia e 

sanità. In altre parole: niente tributi, 

niente servizi. 

ll presupposto di questo contributo è 

contenuto nella nostra Costituzione:  

o art. 23 - nessuna prestazione 

patrimoniale o personale può essere 

imposta se non in base alla legge 

(tutelando il cittadino affinché il 

potere non venga esercitato in modo 

arbitrario); 

o art. 53 - ognuno partecipa al 

funzionamento dello Stato in 

relazione alla propria possibilità 

economica con una contribuzione 

che cresce progressivamente al 

crescere del reddito (diretta 

conseguenza del principio della 

solidarietà sociale previsto 

all’articolo 2, in base al quale i servizi 

vengono garantiti a tutti i cittadini a 

prescindere dalle proprie capacità 

finanziarie). 

Questo implica che chi non paga i tributi 

viene meno a uno dei principali doveri di 

cittadinanza, usufruendo dei servizi offerti 

dallo Stato all’intera collettività e 

determinando un maggior carico fiscale 

sui cittadini corretti, costretti a sostenere 

un prelievo più gravoso per sopperire alle 

esigenze del bilancio pubblico. In altre 

parole pagare tutti significa pagare meno 

e avere servizi pubblici adeguati. 

In questo contesto il ruolo di Equitalia 

non è solo quello di riscuotere i ruoli che 

gli vengono affidati dagli enti creditori, 

ma è anche e soprattutto quello di 

favorire l’adesione spontanea, cioè di 

indurre i cittadini a pagare direttamente 

quanto dovuto agli enti creditori ancor 

prima dell’attivazione della riscossione 

coattiva.                                           

L’obiettivo finale di Equitalia non è infatti 
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quello di fare utili dalla riscossione dei 

ruoli, bensì di contribuire al recupero 

delle somme necessarie alla collettività e 

farlo prima possibile costituisce un 

vantaggio sia per gli enti creditori (che 

hanno a disposizione per tempo delle 

risorse necessarie), che per i contribuenti 

(che sostengono un minore costo e 

possono evitare l’attivazione delle 

procedure cautelari ed esecutive).  

A tal proposito è interessante constatare 

che fin dalla sua costituzione Equitalia ha 

rappresentato un forte elemento di 

deterrenza all’evasione da riscossione, 

come dimostra il progressivo aumento del 

livello di adesione spontanea verso gli 

obblighi tributari e previdenziali. 

Focalizzando l’attenzione sulle somme 

dovute all’Agenzia delle entrate, si è 

partiti nel 2007 da una situazione di 

sostanziale equilibrio (rapporto 50:50 tra 

la riscossione da ruolo e i versamenti 

diretti da adesione spontanea) per poi 

passare a un considerevole aumento dei 

versamenti diretti più che proporzionale 

rispetto a quelle delle riscossioni da ruolo 

e ormai dal 2013 i valori si sono 

stabilizzato su un rapporto di 70:30, cioè i 

versamenti diretti rappresentano più del 

doppio dei ruoli riscossi. 

Ciò significa che oggi sono molti più i 

contribuenti che, anche in considerazione 

del ruolo svolto da Equitalia, decidono di 

pagare i propri debiti prima ancora che 

essi vengono iscritti a ruolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PERCHÉ SI DEVONO PAGARE LE TASSE ? 
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S E C O N D A  P A R T E  

 

L A  R ES PO NSA B I L I T À  S OC IA L E  I N  

E Q UI TA L IA  

             

 



 

 

 

“C’è sempre qualcuno che è pagato troppo e tassato poco 

ed è sempre qualcun altro” 

(Cullen Hightower) 
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1  I L  P R O F I L O  D E L  G R U P P O  

E Q U I T A L I A  S P A  

 

Equitalia nasce il primo ottobre 2006 a seguito della riforma del Sistema nazionale 

della riscossione (art. 3 del Dl n. 203/2005, convertito dalla Legge n. 248/2005).  

 

 
 

La capogruppo è Equitalia SpA (con sede legale in Roma, via Grezar 14) società a 

totale controllo pubblico (51% Agenzia delle entrate e 49% INPS). 

Al 31 dicembre 2015 l’attività di riscossione è svolta attraverso tre società Agenti 

della riscossione: 

o Equitalia Nord SpA, con sede legale in Milano, organizzata in 6 Direzioni 

regionali (Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto 

Adige, Piemonte/Valle d’Aosta) che operano nelle rispettive province 

attraverso 88 sportelli (dei quali 15 presso l’Agenzia delle entrate ed altri 

enti); 
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o Equitalia Centro SpA, con sede legale in Firenze, organizzata in 6 Direzioni 

regionali (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria) 

che operano nelle rispettive province attraverso 58 sportelli (dei quali 2 

presso altri Enti); 

o Equitalia Sud SpA, con sede legale in Roma, organizzata in 6 Direzioni 

regionali (Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia) che operano nelle 

rispettive province attraverso 66 sportelli (dei quali 6 presso l’Agenzia delle 

entrate ed altri enti). 

Equitalia Giustizia è la società del Gruppo, con sede legale in Roma, che gestisce, 

sulla base del Dl n. 143/2008 il Fondo unico di giustizia (alimentato principalmente 

con i proventi derivanti dalla gestione delle somme sequestrate) e – in attuazione 

della Legge n. 244/2007 e sulla base di una convenzione con il ministero di 

Giustizia, i “crediti di giustizia”. 

In coerenza con le linee strategiche del piano industriale del Gruppo Equitalia 2015-

2017 e con il percorso di razionalizzazione del sistema societario iniziato nel 2007, il 

Consiglio di amministrazione di Equitalia del 28 ottobre 2015 ha approvato il Piano 

di riassetto societario del Gruppo, che prevede la fusione per incorporazione dei tre 

Agenti di riscossione in una nuova società, interamente partecipata dalla 

capogruppo, che opererà su tutto il territorio nazionale a partire dal primo luglio 

2016 sotto la denominazione Equitalia Servizi di riscossione (costituita con atto 

pubblico in data 17 febbraio 2016), garantendo l’uniformità dei comportamenti e 

dei processi produttivi dell’infrastruttura produttiva su tutto il territorio nazionale. 

In questa prospettiva nel seguente schema vengono sintetizzati i principali risultati 

ottenuti nel percorso di razionalizzazione già avviato a valle della riforma che ha 

consentito una significativa riduzione dei costi di gestione e di governance, un 

efficientamento complessivo delle strutture operative e la creazione degli elementi 

di coordinamento organizzativo indispensabili per perseguire, in maniera 

congiunta, gli obiettivi di efficacia delle azioni istituzionalmente affidate in tema di 

“contrasto all’evasione”, nonché di miglior presidio delle specifiche esigenze 

territoriali.  
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LA RISCOSSIONE PRIMA DI EQUITALIA  I  R ISULTATI  DI  EQUITALIA  

GLI OPERATORI 

erano presenti 38 realtà private (36 società 
e 2 rami d’azienda) eterogenee 
(Concessionarie di riscossione).  

sono presenti solo 3 società pubbliche (Agenti 
della Riscossione) che dal primo luglio 2016 si 
fonderanno in una unica società: Equitalia 
Servizi di riscossione SpA 

LA REMUNERAZIONE 

era basata sull’erogazione di un contributo 
fisso a copertura dei costi, a carico del 
bilancio dello Stato (470 milioni di euro nel 
2006).  

è basata  sui volumi effettivamente riscossi ed 
è pari all’aggio e al rimborso dei costi di 
notifica e di eventuali procedure. 
Per le somme affidate a partire dal primo 
gennaio 2016 l’aggio è stato sostituito 
dall’onere di riscossione, commisurato ai costi 
di funzionamento del servizio e ridotto dal 
4,65% al 3% per i pagamenti entro i 60 giorni 
dalla notifica e dall’8% e al 6% per i pagamenti 
oltre tale termine. 

LE PERFORMANCE 

2,9 miliardi di euro recuperati in media 
annualmente dal 2000 al 2005 in termini di 
riscossione coattiva. 

7,7 miliardi di euro recuperati in media 
annualmente dal 2006 al 2015 in termini di 
riscossione coattiva. 

L’EFFICIENZA 
il costo per euro riscosso del 2005 era pari 
a euro 0,319 

il costo per euro riscosso del 2015 è pari a 
euro 0,126; riduzione del 60% del costo per 
euro riscosso rispetto al precedente sistema 

 



 

 

 

“I fatti sono fatti: non spariscono per farti un piacere” 

(Jawaharlal Nehru) 
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2 IL  GOVERNO E LA GESTIONE 

AZIENDALE 

Il modello di governo adottato da Equitalia SpA è quello tradizionale previsto per le 

società per azioni, che attribuisce la gestione della società al Consiglio di 

amministrazione, le funzioni di controllo al Collegio sindacale e quelle di revisione 

legale dei conti alla società di revisione incaricata dall’Assemblea degli azionisti. 

 

2.1 I SOCI 

Il capitale sociale è pari a Euro 150.000.000,00 suddiviso in n. 150.000.000 azioni 

del valore nominale di Euro 1,00 (interamente sottoscritto e versato) detenuto per 

il 51% dall'Agenzia delle entrate, che svolge su Equitalia SpA attività di 

coordinamento ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Dl n. 203/2005 (convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 248/2005) e per il 49% dall’INPS. 

Nel corso del 2015 l’Assemblea degli azionisti ha tenuto 2 sedute. 

 

2.2 I TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI 

Equitalia SpA ha emesso strumenti finanziari in data 1° gennaio 2008 ai sensi 

dell’art. 2346 del codice civile in favore dei cedenti (banche e privati) delle 

partecipazioni detenute nelle società ex concessionarie del servizio nazionale di 

riscossione. 

Nel corso del 2015 l’Agenzia delle entrate e l’INPS hanno completato il riacquisto 

congiunto degli strumenti finanziari emessi da Equitalia e al 31 dicembre 2015 

l’importo complessivo di euro 144.250.000,00 risulta essere ripartito tra i soci in 

misura proporzionale al capitale di proprietà sottoscritto (51% Agenzia delle 

entrate e 49% INPS). 
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In data 26 novembre 2015 si è tenuta l’Assemblea speciale dei titolari degli 

strumenti finanziari che ha provveduto, ai sensi dello statuto sociale, alla nomina 

dell’amministratore indipendente di Equitalia SpA per gli esercizi sociali 2015 e 

2016, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio d'esercizio relativo 

all'anno 2016. 

 

2.3 L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

Equitalia SpA è amministrata da un Consiglio di amministrazione investito dei più 

ampi poteri per la gestione della società, esclusi soltanto quelli che la legge riserva 

all’Assemblea dei soci.  

Il Consiglio, in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016, è stato nominato dall’Assemblea 

dei soci del 15 giugno 2015 ed è composto dai cinque membri di cui 3 scelti a cura 

di Agenzia delle entrate, 1 dell’INPS e 1 dei titolari degli strumenti finanziari ai sensi 

dell’art. 7 dello Statuto sociale. 

Il Presidente e il Vicepresidente vengono scelti, rispettivamente, dall’Agenzia delle 

entrate e dall’INPS, come espressione dei soci pubblici.  

Il Presidente e l’Amministratore delegato – ai sensi di quanto disposto dall’art. 

2381 del codice civile –  informano semestralmente il Consiglio di amministrazione 

in merito all’andamento della gestione e alle operazioni di maggior rilievo 

effettuate nell’esercizio dei poteri delegati. 

Nel corso del 2015 il Consiglio di amministrazione ha tenuto 15 sedute. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EQUITALIA SPA  IN CARICA AL 31  DICEMBRE 2015 
  

Vincenzo Busa Presidente 

Gabriella Di Michele Vice Presidente 

Ernesto Maria Ruffini Amministratore Delegato 

Susanna Masi Consigliere 

Marco Pescarmona Consigliere 
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Il Consiglio, nella riunione del 30 marzo 2016, ha istituito al proprio interno il 

Comitato con il compito di formulare proposte al Consiglio in merito a: 

o determinazione dei compensi fissi e variabili ex art. 2389, comma 3, codice 

civile, dei consiglieri a cui sono state attribuite deleghe operative 

dall’organo amministrativo; 

o individuazione e misurazione degli obiettivi dei consiglieri delegati in 

relazione al sistema di incentivazione aziendale. 

Il Comitato è composto da tre membri: un Presidente - scelto tra gli amministratori 

non esecutivi della società - e da due componenti di cui un consigliere, scelto tra gli 

amministratori non esecutivi della società, e un esperto esterno dotato di 

competenze ed esperienze specifiche sulla materia.  

Il Comitato rende conto periodicamente al Consiglio delle attività svolte 

nell’esercizio delle deleghe attribuite. 

COMITATO DE LLE  REMU NERAZIONI  EQU ITA LIA SPA  IN CA RICA DA L 30  MARZ O 2016 
  

Marco Pescarmona Presidente 

Susanna Masi Componente 

Fabrizio Onori Componente 

 

2.4 IL COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società.  

L’attuale Collegio sindacale – in carica fino alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016 – è composto 

da 3 componenti effettivi e da due supplenti. Il Presidente è stato scelto tra i 

magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 3 comma 3, del Dl n. 203/2005, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2005; i due sindaci effettivi, 

designati dall’Assemblea speciale degli strumentisti – ai sensi del richiamato art. 7 
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dello statuto sociale – e dal ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 

n. 196/2009, art. 16. 

Nel corso del 2015 il Collegio Sindacale ha tenuto 13 sedute. 

COLLEGIO S INDACALE EQUITALIA SPA  IN CARICA AL 31  DICEMBRE 2015 
  

Massimo Lasalvia Presidente 

Giandomenico Genta Sindaco effettivo 

Ines Russo Sindaco effettivo 

Rosanna Casella Sindaco supplente 

Tiziana Tomei Sindaco supplente 

 

2.5 IL REVISORE LEGALE DEI CONTI  

Equitalia SpA ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Dlgs n. 

163/06 per l’affidamento dei servizi di revisione legale dei conti (ex art. 2409 bis e 

seguenti codice civile) del bilancio di esercizio di Equitalia e delle sue controllate 

nonché del bilancio consolidato per il triennio 2013- 2015. 

Ad esito della procedura sono risultate aggiudicatarie le società KPMG SpA (in 

qualità di revisore principale) e Reconta Ernst & Young (in qualità di revisore 

secondario). 

 

2.6 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO COERENTE EX DLGS n. 

231/01 E ORGANISMO DI VIGILANZA 

Coerentemente con le prescrizioni del Dlgs n. 231/01, Equitalia SpA si è dotata di 

un Modello di organizzazione, gestione e controllo e - ai fini dell’esonero dalla 

responsabilità amministrativa - ha istituito un Organismo di vigilanza con il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di assicurarne 

l’aggiornamento.  
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A seguito delle modifiche organizzative intervenute nel corso del 2015 si è 

proceduto ad aggiornare il Modello 231 nel suo complesso, anche al fine di 

assicurare una sempre maggiore coerenza dei protocolli con le procedure aziendali 

e con i presidi anticorruzione. 

L’adeguamento del Modello ha tenuto conto, altresì, delle sopravvenute modifiche 

normative, con particolare riferimento alle nuove fattispecie di reato introdotte nel 

Dlgs n. 231/2001 dalle L. n. 186/2014 in materia di antiriciclaggio, L. n. 68/2015 e L. 

n. 69/2015, rispettivamente in materia di reati ambientali e societari. E’ stato, 

inoltre, aggiornata la misura delle sanzioni pecuniarie applicabili alla Società a titolo 

di responsabilità amministrativa per i reati di cui al decreto (art. 9, Dlgs n. 

231/2001). 

L’attuale Organismo di vigilanza, nominato dal Consiglio del 16 aprile 2014 per la 

durata di tre anni, è composto da tre membri, di cui un Presidente (individuato in 

una professionalità esterna al gruppo Equitalia dotata di specifiche e adeguate 

competenze) e due componenti interni (identificati nei responsabili delle Funzioni 

Internal Audit e Legale Aziendale della società scelti fra dei dirigenti della società). 

ORGANISMO DI VIGILANZA EQUITALIA SPA  IN CARICA AL 31  DICEMBRE 2015 
  

Giuseppe Pedrizzi Presidente 

Antonio Nuzzolo Componente interno 

Raffaele Marra Componente interno 

 

2.7 IL CODICE ETICO 

Equitalia ha adottato un Codice etico che esplicita i valori cui deve essere 

improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, 

concorrono con i propri atti allo svolgimento dell’attività della società. Tali valori 

sono principalmente l’integrità morale, l’onestà personale, la correttezza nei 

rapporti interi ed esterni, l’impegno sociale, la tutela della salute, della sicurezza e 

dell’ambiente. 
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In particolare nel corso del 2015, a seguito della determinazione dell’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) n. 8/2015 che raccomanda alle società dotate di 

Codice etico adottato ai sensi del Dlgs n. 231/2001 di integrare lo stesso 

attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della 

prevenzione dei reati di corruzione, Equitalia ha provveduto ad un’ampia 

rivisitazione dello stesso, richiamando espressamente i principi contenuti nel 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici introdotto dal DPR n. 62/2013, 

definendo con puntualità e rigore i comportamenti da tenere in aree di particolare 

rilevanza.  

Nella nuova edizione del Codice etico è stata data particolare attenzione al rispetto 

e valorizzazione delle risorse umane e più in generale ai rapporti interni, definendo 

le norme di comportamento del personale, nonché ai rapporti esterni, con 

particolare attenzione ai rapporti con i contribuenti che devono essere condotti 

con professionalità, competenza, correttezza, riservatezza e cortesia, assicurando 

la piena parità di trattamento a parità di condizioni. 

Tra le ulteriori integrazioni adottate merita particolare rilevanza in questa sede la 

promozione della tutela dell’ambiente, con l’impegno di promuovere, nell’ambito 

di ogni struttura della società, un uso razionale delle risorse aziendali e 

un’attenzione alla ricerca di soluzioni innovative per garantire il risparmio 

energetico, nonché l’impegno a sostenere e a promuovere le attività “no profit” 

per il perseguimento dei propri fini istituzionali, manifestando l’impegno della 

medesima società a farsi parte attiva per la soddisfazione dei bisogni della 

comunità in cui è presente. 

 

2.8 IL PIANO ANTICORRUZIONE 

Coerentemente con le disposizioni della Legge n. 190/2012 (c.d. legge 

“anticorruzione”) e delle raccomandazioni contenute nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (di seguito anche solo “PNA”), nel 2015 il Consiglio di 
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amministrazione di Equitalia Spa ha provveduto al primo aggiornamento annuale 

del Piano di prevenzione della corruzione, che: 

o ha tenuto conto, sotto il profilo sia metodologico che organizzativo, degli 

approfondimenti sulle tematiche in argomento condotti nella parte finale 

del 2014, che ha inevitabilmente rappresentato un “anno pilota”;  

o si colloca nell’ambito del percorso recentemente intrapreso dalle Società del 

Gruppo Equitalia, orientato ad una progressiva implementazione dei Piani 

anticorruzione in linea con le indicazioni e gli obiettivi del Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA). 

Con successiva delibera del 26 gennaio 2016 il Consiglio di amministrazione di 

Equitalia SpA ha approvato il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2016-2018, che sostituisce quello aggiornato nel corso del 2015. 

Il nuovo piano triennale tiene conto delle indicazioni fornite dall’ANAC: 

o con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante le “Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”; 

o con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzione”. 

L’aggiornamento del Piano è stato comunicato a tutti i dipendenti, con una 

modalità che ha garantito l’attestazione dell’avvenuta lettura e trasmesso 

all’Organismo di vigilanza. 

A seguito alle modifiche organizzative di Equitalia SpA che hanno avuto decorrenza 

dal 20 gennaio 2016 sono stati individuati i Referenti del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, aventi il compito di coadiuvare il Responsabile 

nell’efficace attuazione del Piano e di adoperarsi ai fini di un organico 

coinvolgimento nell’attività di contrasto alla corruzione di tutti i dipendenti delle 

articolazioni organizzative alle quali sono rispettivamente preposti. 
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I Responsabili della prevenzione della corruzione delle società del gruppo Equitalia, 

coerentemente con quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, 

a dicembre 2015 hanno predisposto la Relazione annuale che descrive le principali 

attività in tema di prevenzione della corruzione effettuate nell’esercizio 2015. 

La relazione è stata: 

o sottoposta all’attenzione del Consiglio della rispettiva società; 

o pubblicata sul portale internet del Gruppo; 

o trasmessa all’Agenzia delle entrate. 

Nel Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2015 è stato adottato il 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” del gruppo Equitalia ai sensi 

del Dlgs n. 33/2013, in cui sono individuate le misure organizzative volte ad 

assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, 

prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. Il Programma è 

allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

Nel medesimo consiglio è stato nominato “Responsabile della trasparenza” ai sensi 

dell’art. 43 del Dlgs n. 33/2013 il Responsabile della prevenzione della corruzione, 

coadiuvato dai Responsabili della prevenzione della corruzione delle società 

partecipate in qualità di “Referenti della trasparenza”. 

Equitalia, inoltre, in seguito ad interlocuzioni con l’ANAC, ha implementato sul 

portale di Gruppo la sezione denominata “società trasparente” procedendo ad una 

progressiva pubblicazione di tutte le informazioni previste dal Dlgs n. 33/2013. Le 

innovazioni introdotte dalla normativa e implementate da Equitalia consentiranno 

di contrastare in maniera sempre più efficace la corruzione, che rappresenta 

sempre una minaccia nella costruzione del rapporto di fiducia con il cittadino. 

Responsabile della prevenzione alla corruzione Equitalia SpA 
al 31dicembre 2015 

Raffaele Marra 

  

Responsabile alla trasparenza Equitalia SpA al 31 dicembre 
2015 

Raffaele Marra 
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2.9 LA QUALITÀ 

Equitalia ha scelto di adottare un Sistema di gestione per la qualità (SGQ) unico per 

tutto il Gruppo, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. La certificazione del 

SGQ unico riguarda tutti i processi organizzativi aziendali per il seguente scopo: 

“Attività di riscossione coattiva di tributi e contributi per conto dello Stato e di altri 

Enti e l’attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle 

entrate, tributarie e/o patrimoniali degli Enti pubblici, anche territoriali, e delle loro 

società partecipate”. 

Le componenti del SGQ adottato all’interno del Gruppo Equitalia sono: 

o Il Sistema documentale composto da: 

- Il manuale Qualità che specifica, per ciascun punto della Norma ISO, 

lo scopo ed il campo di applicazione del SGQ, con le scelte adottate 

dal vertice a partire dalla definizione della Politica per la Qualità e 

dall’impegno diffuso della Direzione nella costruzione di un modello 

razionale e sistematico di miglioramento dei processi aziendali; 

- Le procedure gestionali proprie del SGQ. Sono richieste con carattere 

di obbligatorietà ed illustrano i processi di funzionamento e le 

modalità di conduzione del sistema all’interno dell’organizzazione; 

- Le registrazioni e la modulistica interna del SGQ. Le evidenze del 

funzionamento del Sistema di gestione per la qualità sono raccolte 

ed analizzate per il rispetto dei requisiti di integrità e tracciabilità 

delle informazioni in esse contenute. 

o Il Sistema di audit qualità. La verifica del SGQ del Gruppo viene realizzata 

attraverso interventi periodici di “Internal Quality Audit” condotti presso 

tutte le strutture del Gruppo, secondo una pianificazione annuale delle 

attività e con criteri di campionamento.   

L’Ente esterno di Certificazione SGS Italia, accreditato ACCREDIA (Ente Unico 

Italiano di Certificazione), ha  curato la  complessiva verifica del SGQ adottato dal 
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Gruppo Equitalia - mediante interventi autonomi di “External Quality Audit” - ed 

accertato per l’anno 2015 il mantenimento della certificazione di conformità alle 

norme ISO 9001:2008. Nel corso del 2015, inoltre, il Gruppo Equitalia, proseguendo 

nell’impegno al miglioramento dei processi aziendali, ha ottenuto l’ulteriore 

accreditamento della sua certificazione ISO 9001 per il settore EA 33 relativo alla 

tecnologia dell’informazione. 

Per effetto dell’emissione della Norma ISO 9001:2015 Equitalia nel corso del 2015 

ha avviato il percorso di avvicinamento ai nuovi standard a cui seguirà 

l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, con l’introduzione 

del cosiddetto “Risk based Thinking” per definire e regolamentare i propri processi 

aziendali. 

 

2.10 PRIVACY 

La progressiva diffusione delle risorse aziendali, tra cui in particolare le nuove 

tecnologie informatiche ed il libero accesso alla rete internet dei personal 

computer, espone le società del Gruppo e gli utenti (dipendenti e collaboratori 

della stessa) a responsabilità di natura civile e penale qualora attraverso l’utilizzo di 

tali strumenti si incorra in violazioni di legge (norme sul diritto d’autore e disciplina 

sulla protezione dei dati personali fra tutte), con inevitabili conseguenze per la 

sicurezza e l’immagine aziendali. 

Premesso, quindi, che l’utilizzo delle risorse - in particolare informatiche e 

telematiche - deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza per i 

comportamenti che normalmente si adottano nell’ambito dei rapporti di lavoro, il 

Gruppo Equitalia ha adottato un Regolamento interno diretto ad evitare che i 

comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla sicurezza 

del trattamento dei dati e del sistema informatico. Le prescrizioni di seguito 

indicate si aggiungono ed integrano le specifiche istruzioni già fornite a tutti gli 

incaricati in attuazione del Dlgs n. 196/2003 e del Disciplinare Tecnico (Allegato B al 

citato Decreto) contenente le misure minime di sicurezza per il trattamento di dati 
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personali, oltre a quelle richiamate nel “Codice Deontologico dei Concessionari e 

degli Ufficiali della Riscossione” di cui al Decreto del ministero delle Finanze emesso 

in data 16 novembre 2000 e pubblicato in GU n. 280 del 30 novembre 2000, 

nonché a quelle contenute nel Codice etico. Si evidenzia che tale Regolamento è 

stato redatto secondo quanto stabilito dalla normativa del Garante per la 

protezione dei dati personali in materia ed in particolare dalle Linee Guida di cui 

alla Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007, dai Provvedimenti Generali del Garante 

del 08 aprile 2010, del 27 novembre 2008 e del 25 giugno 2009: il Regolamento è 

stato integrato per disciplinare tutti gli ambiti principali di svolgimento delle attività 

del Gruppo Equitalia che involgono trattamenti di dati personali, relative misure di 

sicurezza ed adempimenti connessi. Il Regolamento è entrato in vigore dal 06 

ottobre 2014. 

 

2.11 ALTRE ISTITUZIONI DI CONTROLLO 

La particolare funzione svolta da Equitalia implica l’interazione con una serie di 

istituzioni che esercitano a vario titolo una attività di monitoraggio e di controllo 

sulla gestione del Gruppo che si va ad aggiungere ai tipici controlli previsti per le 

società per azioni.  

 

2.11.1 AGENZIA DELLE ENTRATE E INPS 

Agenzia delle entrate e INPS, oltre ad essere soci ed enti impositori, dispongono di 

vari strumenti per il monitoraggio e il controllo sull’andamento della gestione di 

Equitalia, tra i principali la designazione dei componenti degli organi amministrativi 

e l’esercizio del diritto di voto in assemblea. 

L'Agenzia delle entrate svolge su Equitalia attività di coordinamento ai sensi 

dell’art. 3 comma 1 del Dl n. 203/2005 che esercita, per decisione del proprio 

Comitato di gestione, mediante analisi e preventiva autorizzazione delle 
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deliberazioni del Consiglio di amministrazione di Equitalia SpA aventi uno specifico 

impatto sull’esercizio dell’attività di riscossione nazionale. 

Fin dalla costituzione Equitalia ha stipulato una convenzione con l’Agenzia delle 

entrate che regola i reciproci rapporti in linea con quanto previsto dall’art. 3 del Dl 

n. 203/2005 e in attuazione delle indicazioni programmatiche pluriennali contenute 

nell’Atto di indirizzo del ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. 

Equitalia, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività, trasmette 

periodicamente all’Agenzia delle entrate i dati e le informazioni relativi 

all’andamento della gestione, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nella 

medesima Convenzione. 

A partire dall’esercizio 2015 è stata sottoscritta anche con l’INPS una Convezione 

triennale che definisce gli obiettivi strategici e le principali linee di attività nonché 

gli elementi conoscitivi/informativi che Equitalia si impegna a fornire annualmente 

all’Istituto al fine di consentire una visione direzionale sulle attività svolte e sui 

risultati conseguiti. 

Conformemente alle previsioni delle Convenzioni triennali stipulate, Equitalia ha 

predisposto e trasmesso all’Agenzia delle entrate e all’INPS le relazioni al 31 

dicembre 2015 contenente i dati e le informazioni relativi all’andamento della 

gestione. 

 

2.11.2 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Una prima forma di vigilanza esercitata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai sensi dell’art. 59, comma 2, del Dlgs n. 300/1999, si esplica attraverso la stipula di 

una convenzione triennale che, sulla base dell’Atto di indirizzo del Ministro, 

individua, tra l’altro, “le modalità di vigilanza sull’operato dell’Agenzia sotto il 

profilo della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle 

norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti”. 
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Pertanto nell’ambito specifico della funzione della riscossione il ministero 

dell’Economia e delle Finanze, per il tramite dell’Agenzia delle entrate, vigila 

sull’esercizio dell’attività e su questa il Ministro rende una relazione annua al 

Parlamento. 

Al fine di dare attuazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli 

andamenti della finanza pubblica, al ministero dell'Economia e delle Finanze è 

assicurata la presenza di un proprio rappresentante nei collegi sindacali delle 

società del gruppo Equitalia (art. 16, comma 1 della Legge n. 196/2009). 

Gli Agenti della riscossione sono iscritte all’Albo dei gestori delle attività di 

liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle 

entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3, del Dlgs n. 

446/1997 (c.d. Albo della Fiscalità locale); ai sensi dell’art. 3 del DM n. 289/2000 

la sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'albo viene verificata 

annualmente dal Dipartimento delle Finanze, gestore dell’albo stesso. 

Ai sensi del Dlgs. n. 91/2011 il 23 dicembre 2015 è stato trasmesso al Dipartimento 

della Ragioneria dello Stato il documento di budget economico per l’esercizio 2016 

di Equitalia completo dei relativi documenti a corredo (in particolare: budget 

economico pluriennale, relazione illustrativa, prospetto delle previsioni di spesa 

complessiva articolato per missioni e programmi, piano degli indicatori e dei 

risultati attesi, relazione del Collegio Sindacale). 

Per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, ai sensi dell’art. 15 

della Legge n. 196/09 sono pubblicati sul Portale del ministero del Tesoro i dati 

consuntivi consolidati annuali. 

Ai fini della rilevazione delle consistenze degli attivi delle Amministrazioni 

pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato 

(art. 2, comma 222, periodo undicesimo della Legge n. 191/2009), le società del 

Gruppo hanno comunicato al Dipartimento del Tesoro, mediante il portale dedicato 

“Patrimonio della PA a valori di mercato” entro la data prevista – novembre 2015 - i 

dati relativi alle componenti dell’attivo oggetto di rilevazione (nello specifico, beni 
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immobili, partecipazioni detenute e, a partire dal presente censimento, sui beni 

venduti nell’anno e sui beni riconducibili a un unico edificio o compendio 

immobiliare). 

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014, 

convertito dalla legge 11/8/2014 n.114, a decorrere dal primo gennaio 2015, 

confluiscono nella rilevazione delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del 

Tesoro, le informazioni sui rappresentanti nominati dalle amministrazioni pubbliche 

negli organi di governo delle società e degli enti partecipati e sugli oneri derivanti 

dalla partecipazione e la rilevazione sul costo del personale delle società 

partecipate. 

In applicazione dell’art. 2, comma 10, del Dl n. 101/2013, nel maggio 2015 Equitalia 

ha trasmesso, attraverso il sistema SICO (Sistema Conoscitivo del personale 

dipendente delle amministrazioni pubbliche) i dati relativi al costo del personale 

utilizzato (art. 60 del Dlgs n. 165/2001) in conformità alle procedure definite dal 

ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione 

Pubblica contenute nella circolare n. 15 del 30 aprile 2014. 

Infine per quanto riguarda il ramo d’azienda di gestione del Fondo Unico Giustizia 

(FUG), Equitalia Giustizia presenta ogni anno: 

o il Rendiconto della gestione del FUG nell’anno precedente; 

o il proprio bilancio di esercizio dell’anno precedente. 

 

2.11.3 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DELL’INTERNO 

Equitalia Giustizia presenta ogni anno: 

o per quanto riguarda il ramo d’azienda di gestione del Fondo Unico Giustizia 

(FUG), al ministero della Giustizia e al ministero dell’Interno, il Rendiconto 

della gestione del FUG nell’anno precedente; 
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o per quanto riguarda il ramo d’azienda di gestione di gestione dei crediti di 

giustizia, al ministero della Giustizia un piano triennale contenente la 

previsione del contributo per la copertura delle spese di gestione del 

servizio, nonché appositi rendiconti delle somme incassate a titolo di 

contributo per la copertura di tali spese. 

 

2.11.4 PARLAMENTO 

Equitalia ha con il Parlamento sia rapporti diretti che per il tramite dell’Agenzia 

delle entrate e del ministero dell’Economia e Finanze.  

Nel corso del 2015 Equitalia è stata convocata dalle Commissioni parlamentari 

competenti in tre audizioni al fine di fornire, sulle materie di propria pertinenza, 

informazioni di natura più specifica o tecnica, necessari a consentire alle 

Commissioni un corretto svolgimento della propria attività istituzionale, come 

evidenziato nella seguente tabella che riepiloga anche gli altri incontri, nonché le 

audizioni dei primi mesi del 2016. 

 

DATA OGGETTO 
  

26/2/2015 
Audizione del Presidente di Equitalia SpA alla Commissione 
Parlamentare di Controllo sull’attività degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

16/7/2015 
Audizione dell’Ad di Equitalia SpA – Senato, VI Commissione Finanze 
e Tesoro 

20/7/2015 
Memoria a cura dell’Ad di Equitalia SpA – Camera dei Deputati, VI 
Commissione Finanza 

25/11/2015 
Audizione del Presidente di Equitalia SpA alla Commissione 
Parlamentare di Controllo sull’attività degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale 

9/2/2016 
Audizione dell’Ad di Equitalia SpA – Senato, VI Commissione Finanze 
e Tesoro 

24/2/2016 
9/3/2016 

Audizione dell’Ad di Equitalia SpA – Commissione parlamentare di 
vigilanza sull’Anagrafe tributaria 

20/4/2016 
Audizione dell’Ad di Equitalia SpA - Camera dei Deputati, VI 
Commissione Finanza 
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Equitalia ha provveduto e provvede, altresì, in via continuativa, al riscontro delle 

richieste formulate dall’Ufficio legislativo del ministero dell’Economia e delle 

Finanze, anche per il tramite dell’Agenzia delle entrate, sulle materie afferenti le 

attribuzioni istituzionali del Gruppo.  

Tali richieste hanno avuto ad oggetto l’analisi dei profili tecnico-operativi connessi 

all’introduzione delle disposizioni normative all’esame degli organi parlamentari 

nell’ambito dell’iter di approvazione dei progetti di legge (proposte di legge, 

emendamenti, ecc.), ciò con riferimento sia alle proposte di legge presentate 

dall’Autorità governativa, sia a quelle di iniziativa parlamentare.   

Equitalia, inoltre, è chiamata a fornire gli elementi istruttori concernenti 

informazioni utili a riscontrare i documenti il cui iter parlamentare si avvia a 

conclusione.   

Al riguardo vengono interessate, in ragione delle tipologie di informazioni 

necessarie alla predisposizione di una adeguata risposta, le strutture competenti 

per poi raccogliere, in maniera unitaria, le proposte da sottoporre al vertice 

aziendale al fine di riscontrare le istanze provenienti dalle Amministrazioni 

richiedenti.  

Sul punto vi è un continuo monitoraggio delle richieste di risposta agli atti 

parlamentari e della relativa evasione da parte delle strutture aziendali competenti. 

Infine, si rammenta che l’art. 3, comma 14, del Dl n. 203/2005 prevede la 

presentazione ai due rami del Parlamento, con cadenza annuale, di una relazione 

sullo stato dell’attività di riscossione per il tramite del ministero dell’Economia e 

Finanze e che anche la Corte dei conti, a norma  dell’art. 7 della Legge n. 259/1958, 

in base agli atti e agli elementi acquisiti dalla Società, relaziona alle Presidenze delle 

due Camere del Parlamento in ordine al risultato del controllo eseguito sulla 

gestione economico finanziaria di Equitalia.  
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2.11.5 CORTE DEI CONTI 

Equitalia è sottoposta ad un monitoraggio costante da parte della Corte dei conti; 

in particolare, come stabilisce l’art. 3 del Dl n. 203/2005 il Presidente del Collegio 

sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 

Il controllo della Corte dei conti sulla gestione di Equitalia SpA viene esercitato 

secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 259/1958. In tal senso la capogruppo è 

tenuta a trasmettere alla Corte dei conti il bilancio di esercizio, nonché i verbali 

dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione, gli atti normativi (Statuto e sue 

modifiche) ed organizzativi di rilevanza generale, i verbali delle sedute e dei 

controlli eseguiti dal Collegio sindacale. Inoltre vengono trasmessi alla Corte dei 

conti tutti i dati e le informazioni utili (composizione e compensi degli Organi 

societari, consistenza del personale, consulenze) alla redazione della “Relazione 

annuale al Parlamento della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società”.  

Nell’ambito di queste attività Equitalia, nel corso dei primi mesi del 2016, ha 

provveduto alla redazione di una relazione riguardante specifiche tematiche di 

competenza con dati aggiornati al 31 dicembre 2015, sulla base di apposite 

richieste di istruttoria formulate dalla Corte dei conti in data 6 ottobre 2015. 



 

 

 

“Non c’è nulla di più ingiusto che far parti uguali fra diseguali” 

(Lorenzo Milani) 
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3 LA GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

SOCIALE IN EQUITALIA  

Per Equitalia è fondamentale considerare le esigenze e le aspettative legittime di 

tutti i portatori di interesse bilanciandole e integrandole nelle strategie aziendali 

per garantire una costante attenzione all’impatto sociale delle sue attività. 

Nell’ambito di un percorso di crescita sostenibile coerente con i principi di equità e 

di impegno sociale basato sull’assistenza, sul dialogo e sulla semplificazione delle 

relazioni con i cittadini e le imprese, il Bilancio di responsabilità sociale 2015 

rappresenta il principale strumento per la rendicontazione, comunicazione, 

programmazione e controllo delle attività di responsabilità sociale del Gruppo.  

Con questo bilancio si fornisce una prima misura dell’intensità delle relazioni con la 

collettività attraverso l’individuazione di indicatori oggettivi, nel rispetto delle 

novità introdotte dai principi internazionali di riferimento e soprattutto delle 

aspettative presentate dai diversi interlocutori. 

In questo modo Equitalia intende consolidare i meccanismi di coinvolgimento 

avviati e promuovere nuove forme di cooperazione duratura basate sull’ascolto, 

sulla correttezza e sulla trasparenza per conseguire obiettivi concreti e condivisi di 

sviluppo sostenibile anche attraverso il rafforzamento della fiducia. 

Nello specifico Bilancio di responsabilità sociale 2015 è stato redatto in conformità 

alle linee guida “G4 Sustainability Reporting Guidelines” definite del 2013 dal GRI – 

Global Reporting Initiative, con l’intento di fornire un quadro delle attività del 

Gruppo in riferimento ai temi sociali ritenuti significativi.  

Il processo di redazione del documento ha quindi previsto: 

o l’identificazione degli aspetti significativi da rendicontare in relazione alla 

loro utilità informativa per i principali interlocutori; 
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o l’implementazione e il mantenimento dei processi di gestione e di controllo 

interno dei dati e delle informazioni presentate nel Bilancio di responsabilità 

sociale.  

In particolare gli argomenti trattati sono stati definiti sulla base di quanto previsto 

dalle suddette linee guida e riflettono i risultati dell’analisi di materialità, che ha 

consentito di individuare le tematiche rilevanti da dover pubblicare nel presente 

documento. 

Il perimetro di rendicontazione del Gruppo Equitalia SpA al 31 dicembre 2015, così 

come identificato al precedente capitolo 1. 

I dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della 

contabilità generale e degli altri sistemi informativi del Gruppo Equitalia. I dati 

sull'emissione di CO₂ sono stati stimati applicando ai consumi energetici il fattore di 

conversione preso dall’Inventario nazionale UNFCCC 2012. 

In appendice è riportato il “GRI Content Index” che, come richiesto dalle suddette 

linee guida, sintetizza il contenuto del Bilancio di responsabilità sociale in 

riferimento agli indicatori GRI.  

 

3.1 L’ANALISI DELLA MATERIALITÀ  

Il processo di analisi di materialità ha lo scopo di individuare le tematiche rilevanti 

che sono oggetto di approfondimenti all’interno del Bilancio di responsabilità 

sociale 2015. 

A tal fine è stato seguito un processo di identificazione, valutazione e selezione 

delle informazioni rilevanti, definendo la matrice di materialità, la mappa degli 

interlocutori e la lista degli indicatori (per la lista completa si rimanda al “GRI 

Content Index” riportato in appendice). 

L’analisi di materialità, in continuità con quanto realizzato per il Bilancio sociale 

2014, è stata condotta attraverso un’approfondita mappatura e analisi delle fonti 
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interne ed esterne al fine di identificare le tematiche di interesse per il Gruppo 

Equitalia e i suoi interlocutori. 

In primo luogo si è provveduto alla revisione e all’aggiornamento delle analisi 

condotte nel corso del 2014, comprese le attività di media relation e di rilevazione 

ed approfondimento degli elementi maggiormente significativi in termini 

reputazionali, individuando al contempo i nuovi canali di contatto e di 

coinvolgimento che si sono aggiunti nel corso dell’anno a quelli già disponibili. In 

particolare sono stati analizzati i contenuti emersi dal canale di dialogo “Aiutaci a 

migliorare il servizio”, disponibile da aprile 2015 sul sito web di Equitalia attraverso 

il quale segnalare aree di miglioramento da apportare ai servizi disponibili agli 

sportelli; inoltre nel febbraio 2015 è stato aperto il profilo Twitter del Gruppo 

aperto nella prospettiva di un rapporto con i cittadini sempre più basato sulla 

trasparenza, sulla semplificazione e sulla tempestività dell’informazione. 

Di seguito si riportano le fonti interne ed esterne utilizzate per l’analisi di 

materialità: 

o linee guida “G4 Sustainability Reporting Guidelines”; 

o rassegna stampa 2015 (“Osservatorio problematiche della riscossione”); 

o interrogazioni parlamentari 2015; 

o audizioni parlamentari 2015; 

o report “Aiutaci a migliorare il servizio” 2015; 

o comunicati stampa 2015, portale web e il profilo Twitter del Gruppo; 

o report su iniziative aziendali promosse dall’Amministratore delegato 2015 

(“staff meeting”); 

o aggiornamento del piano triennali 2016-2018; 

o altra documentazione aziendale disponibile. 

Sulla base dei risultati emersi dall’analisi della fonti informative, sono stati attivati 

incontri con il vertice aziendale che hanno consentito di approfondire i temi 

rilevati, raggruppandoli in quindici aree tematiche. 
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Si è quindi provveduto alla misurazione di ciascuna area tematica individuata 

attraverso un giudizio qualitativo di rilevanza espresso attraverso una scala di valori 

(“alta”, “medio”, “basso”) sia in prospettiva esterna che in prospettiva interna. 

Infine l’analisi è stata convalidata dall’esame dei fatti di rilievo avvenuti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio, nonché dall’aggiornamento delle 

iniziative promosse dell’Amministratore delegato nei primi mesi del 2016. 

Le 15 aree tematiche individuate a seguito di queste analisi sono: 

 

ampliamento e miglioramento dei canali di contatto; 

ampliamento dei canali di pagamento; 

ampliamento e miglioramento dei servizi; 

relazione con ordini ed associazioni;  

privacy;  

miglioramento processo di riscossione; 

contenzioso di riscossione; 

ruolo sociale;   

chiarezza e trasparenza;  

lotta alla corruzione;  

riscossione enti locali; 

pari opportunità; 

competenza, professionalità e capacità di ascolto; 

gestione ambientale; 

efficientamento. 

 

3.1.1 LA MATRICE DI MATERIALITÀ 

La seguente matrice consente di visualizzare i temi rilevanti combinando le priorità 

attribuite dagli interlocutori esterni con le priorità interne e consente di identificare 

sinteticamente i temi fondamentali per il Gruppo Equitalia e i suoi interlocutori. 

 6 

 14 

 15 

 12 

 7 

 5 

 
11 

 8 

 13 

 
2 

 1 

 
9 

 3 

 10 

 4 
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Tutte le tematiche rilevate, in quanto posizionate nel quadrante in alto a destra, 

sono state considerate materiali e quindi approfondite all’interno del presente 

documento nei capitoli 4 (la responsabilità sociale), 5 (la responsabilità ambientale) 

e 6 (la responsabilità economica), nei quali, per ogni interlocutore e tema 

significativo individuato, vengono rappresentati i risultati dei principali indicatori 

quantitativi e qualitativi rilevati. 

 

3.2 I NOSTRI INTERLOCUTORI 

Equitalia riconosce interlocutori tutte le realtà che presentano un interesse 

legittimo nei suoi confronti e il cui coinvolgimento è ritenuto necessario per il 

perseguimento della sua missione. 

A partire dal 2014 Equitalia ha avviato un percorso strutturato di analisi degli 

interlocutori volto ad identificare opportunità e criticità della relazione con gli 

stessi, aumentare la trasparenza e orientare l’organizzazione a una sempre 
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maggiore efficacia, efficienza e sostenibilità. Si tratta di un percorso finalizzato a 

rafforzare il processo di informazione, consultazione, dialogo e coinvolgimento dei 

diversi interlocutori, la cui mappatura è avvenuta nell’ambito dell’analisi di 

materialità sulla base di quanto previsto dalle linee guida del Global Reporting 

Initiative.  

 

3.2.1 LA MAPPA DEGLI INTERLOCUTORI 

 

I  contribuenti  
Cittadini, imprese e relativi mediatori (associazioni di 
categoria e ordini professionali)  

La comunità  Collettività, associazioni, mass media, ambiente, ecc. 

  
Gli  enti creditori  Agenzia delle entrate, INPS,  INAIL, enti territoriali, ecc. 

Le persone in Equital ia  Personale dipendente 

I fornitori  Fornitori di beni e servizi  
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“Colui che apre la porta di una scuola, chiude una prigione” 

(Victor Hugo) 
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4 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Nel presente capitolo vengono descritte le principali relazioni che Equitalia instaura 

con gli interlocutori individuati. 

Per ogni interlocutore vengono indicati i principali indicatori quantitativi e 

qualitativi selezionati sulla base delle aree tematiche emerse nel corso dell’analisi 

della materialità. 

 

4.1 I CONTRIBUENTI  

Per Equitalia il contribuente rappresenta l’interlocutore principale nei confronti del 

quale sono stati concentrati gli sforzi per consolidare la credibilità e accrescere la 

fiducia. 

Questo impegno, di seguito illustrato in termini di aree prioritarie di intervento, è 

finalizzato alla costruzione di un rapporto sereno e collaborativo tra i cittadini e lo 

Stato. 

Equitalia fin dalla sua nascita ha cercato di migliorare costantemente la qualità del 

rapporto con i cittadini cercando di rendere sempre più chiare le cartelle, la 

modulistica e l’informazione in generale. Questo impegno nel 2015 si è 

concretizzato nella programmazione e nell’avvio di una serie di iniziative per 

consentire agli italiani di dialogare in modo semplice con Equitalia e per poter 

adempiere ai propri doveri fiscali nel modo più facile possibile. 

 

4.1.1 AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO CANALI DI CONTATTO 

L a  r e t e  d e g l i  s p o r t e l l i  

Equitalia è presente su tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia) con una rete di 

212 sportelli al 31.12.2015, di cui 183 uffici Equitalia, 23 sportelli presso gli uffici 

dell’Agenzia delle entrate e 6 sportelli presso altri enti (gli sportelli sono aperti dal
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 lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15; dai primi mesi del 2016 è stata 

introdotta la possibilità di prolungare l’orario di apertura degli sportelli fino alle 

15.15 in situazioni di forte affluenza di pubblico nelle principali città, come Roma, 

Milano, Napoli e Torino). 

C A N A L I  D I  C O N T A T T O          

Numero sportelli Unità di misura 2013 2014 2015 
 

 
      

Con pagamento %              94               97               96  

Solo informazioni %                6                 3                 4  

Totale sportelli n.             227              212              212  

 

L’affluenza allo sportello si è assestata intorno ai 5 milioni di contatti all’anno, dei 

quali oltre il 60% risulta essere concentrato nella richiesta di informazioni. 

C A N A L I  D I  C O N T A T T O        

Numero contatti sportello Unità 2014 2015 
  

    

Con pagamento % 37,3           37,3  

Solo informazioni %          62,7            62,7  

Totale sportelli n./mln          4,89            5,05  

 

Per quanto riguarda gli interventi attivati per favorire il rapporto con il pubblico nel 

corso del 2015 è stato ridotto il numero di modelli da compilare per richiedere 

informazioni e servizi (da 17 a 5), semplificandone il relativo contenuto. Inoltre 

sono state implementate, ad uso degli operatori di sportello, delle applicazioni per 

rendere facilmente disponibile la situazione complessiva del contribuente che ne 

faccia richiesta, comprensiva delle comunicazioni inviate, delle relate di notifica e 

degli elementi di dettaglio relativi alle quietanze di pagamento, in modo da 

velocizzare l’attività di assistenza in favore di coloro che scelgono di recarsi 

fisicamente presso lo sportello più vicino. 

In questa prospettiva nel corso del 2016 è prevista l’introduzione del servizio 

“Scrivania di sportello” che consentirà all’operatore di erogare servizi ai 

contribuenti utilizzando un unico cruscotto che integra i diversi applicativi aziendali 

disponibili, riducendo i tempi di attesa dei cittadini. 
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Infine, per aumentare la capacità di ascolto di Equitalia e promuovere un rapporto 

basato sulla presa in carico delle esigenze del contribuente, a partire dal 2014 la 

rete degli sportelli del Gruppo accoglie alcune postazioni dedicate: lo “Sportello 

amico” e lo “Sportello amico imprese”. 

SPORTELLO AMICO: si tratta di postazioni dedicate a trattare e risolvere casi 

particolarmente delicati, che necessitano di un esame approfondito per assistere 

categorie più deboli come anziani, diversamente abili, extra-comunitari e soggetti 

con difficoltà economiche. Al 31 dicembre 2015 gli Sportelli amico attivi sono 103, 

presenti in tutti i capoluoghi di provincia. 

C A N A L I  D I  C O N T A T T O          

Contatti Sportello Amico  Unità di misura 2013 2014 2015 
         

Casi dovuti a difficoltà economiche e 
di salute 

% 43,8  40,8  34,3  

Criticità derivanti dalle azioni di 
riscossione 

% 4,5  4,6  7,6  

Presunti ritardi nell'esecuzione dei 
rimborsi 

% 0,3  0,2  0,3  

Assistenza nella compilazione della 
modulistica 

% 13,7  17,4  17,9  

Altro % 37,8  37,0  39,9  

Totale n./000 22,0  15,7  12,6 

 

Relativamente alle casistiche trattate, le difficoltà economiche e di salute 

rappresentano la tipologia principale anche se in riduzione rispetto all’anno 

precedente (dai circa 6,4 mila del 2014 ai circa 4,3 mila del 2015) in linea con la 

tendenza di generale riduzione dei contatti registrata nel corso dell’anno (circa -

20%) dovuta anche all’attivazione di canali alternativi di contatto. 

SPORTELLO AMICO IMPRESE: sono postazioni dedicate esclusivamente alle realtà 

imprenditoriali che al 31 dicembre 2015 sono presenti in 27 sedi distribuite in aree 

caratterizzate da un’elevata densità di insediamenti produttivi e che offrono 

consulenza mirata e specializzata ad artigiani e piccoli imprenditori in difficoltà non 

assistiti da consulenti fiscali. 

Relativamente ai temi affrontati, i casi relativi alle rateizzazioni rappresentano la 

tipologia principale seguite dalle procedure esecutive e dalle autotutele. 
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C A N A L I  D I  C O N T A T T O        

Contatti Sportello Amico Imprese Unità di misura 2014 2015 
  

 
    

Cas is t ica  d i  contatto  
 

    

Rateizzazioni %     70,9  63,7  

Procedure esecutive % 17,5  20,4  

Autotutele % 1,8  1,4  

Compensazioni (28 quater) % 0,4  0,6  
Altro % 9,4  13,9  
Totale n./000                      1,16                       0,86  

 

Per quanto riguarda le tipologie di imprese che si sono rivolte allo Sportello amico 

imprese, le ditte individuale e le società a responsabilità limitata mostrano le quote 

più elevate.  

C A N A L I  D I  C O N T A T T O        

Contatti Sportello Amico Imprese Unità di misura 2014 2015 
       

Contatt i  per  t ipolog ia  di  impresa  
 

    

Ditta individuale %                  52,1  51,3  

Srl % 30,3  29,7  

Snc % 8,1  9,7  

Sas % 7,4  7,8  

Spa % 2,2  1,5  

Totale n./000 1,16  0,86  

 

Anche per lo Sportello amico imprese si registra una generale riduzione del numero 

di contatti, giustificata sia dall’introduzione di canali di contatto alternativi alla rete 

fisica, che dal potenziamento di rapporti di collaborazione con ordini professionali 

ed associazioni di categoria a cui le imprese possono rivolgersi direttamente per 

risolvere problemi particolari e più in generale per ottenere informazioni e 

assistenza.  

I  c a n a l i  d i  c o n t a t t o  a l t e r n a t i v i  

Equitalia, consapevole dell’importanza di fornire sempre maggiori occasione di 

contatto con il cittadino, ha investito costantemente su canali di contatto 

alternativi alla rete fisica degli sportelli, realizzando una rete multicanale, formata 

da canali fisici e virtuali, sia di contatto (nei quali si ricomprendono anche quelli di 
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informazione e di servizio) che di pagamento, sviluppati anche grazie alle 

indicazioni ricevute dai contribuenti.  

Di seguito sono illustrati i principali strumenti di contatto: portale web, numero 

verde e altri canali asincroni. 

PORTALE WEB: a partire dal 2013 Equitalia ha accentrato tutti i servizi online in un 

unico sito che nel dicembre del 2014 è stato completamente rivisitato e 

progressivamente trasformato in un vero e proprio portale web, oggetto di una 

ristrutturazione più ampia nel corso del 2016 anche alla luce delle indicazioni di 

“Italia Login”, il progetto dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), nell’ambito delle 

diverse innovazioni digitali avviate nel corso del 2015. 

Attraverso il sito web www.gruppoequitalia.it è possibile - tramite pc, tablet e 

smartphone - accedere a una gamma di informazioni e di servizi distribuiti tra una 

area libera e una area riservata (accessibile previa autenticazione utilizzando i 

codici forniti dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS nonché, a partire dal 2016, il 

Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID), il tutto profilato secondo la tipologia di 

utente: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti creditori. 

I contribuenti attraverso il portale possono, tra l’altro, visualizzare la propria 

situazione debitoria (estratto conto), pagare eventuali debiti con la carta di credito 

aggiornando in tempo reale gli importi dovuti (paga on line), richiedere e ottenere 

una rateizzazione per debiti di importo inferiore a 50 mila euro (servizio introdotto 

nel 2016), inviare una richiesta per sospendere la riscossione se si ritiene di non 

dover pagare la cartella ricevuta (sospensione online, servizio introdotto nel 2015), 

attivare le procedure per effettuare una compensazione, richiedere un rimborso, 

annullare un debito, nonché trovare tutte le informazioni su come e dove pagare, 

su contatti e sportelli attivi, su modulistica e normativa in vigore, consultando 

anche le guide (nel 2015 sono state introdotte due nuove guide relative alla 

rateizzazione e alla sospensione della riscossione) e i comunicati stampa aggiornati 

in tempo reale.  

http://www.gruppoequitalia.it/
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Inoltre tramite il portale è possibile richiedere informazioni sulla propria posizione 

e ottenere assistenza nel più breve tempo possibile attraverso il servizio “Invia una 

e-mail al servizio contribuenti” ovvero segnalare eventuali miglioramenti da 

apportare ai servizi disponibili presso gli sportelli tramite il canale “Aiutaci a 

migliorare il servizio” introdotto nel 2015.  

Nel corso dell’anno Equitalia ha anche affiancato al portale internet una nuova 

finestra di dialogo con i contribuenti, attivando un account Twitter attraverso il 

quale si possono ricevere in tempo reale notizie e aggiornamenti sui servizi e le 

iniziative di Equitalia. Al 31 dicembre 2015 sono stati lanciati circa 800 tweet per 

garantire una ampia diffusione delle notizie relative alle attività del Gruppo, con 

continui rimandi al portale internet, offrendo in modo tempestivo la corretta 

posizione aziendale nella prospettiva di un rapporto con i contribuenti sempre più 

basato sulla trasparenza, sulla semplificazione e sulla tempestività 

dell’informazione. 

C A N A L I  D I  C O N T A T T O        

Portale web Unità di misura 2014 2015 
       

Accessi estratto conto on line n./mln 2,4         3,1  

Visualizzazione di pagina n./mln              13,6        13,5  

Media delle visualizzazione di pagina per visita n.                4,3          3,5  

 

Per quanto riguarda il portale internet si evidenzia che, a parità sostanziale di 

visualizzazione di pagina, nel corso del 2015 è sensibilmente aumentato il numero 

di accessi al servizio “estratto conto on line”. 

NUMERO VERDE E ALTRI CANALI ASINCRONI: oltre al web Equtialia ha continuato a 

investire su altri canali di contatto alternativi alla rete di sportelli fisici, come per il 

contact center, attraverso il quale - dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì - i 

contribuenti possono chiamare al numero verde parlando con un operatore per 

chiedere chiarimenti sulle tematiche inerenti l’attività di riscossione dei tributi e 

ricevere informazioni sulla propria situazione debitoria. In caso di attesa superiore 

ai 2 minuti l’utente ha la possibilità di lasciare il proprio recapito per essere 
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ricontattato in un secondo momento. Inoltre, allo stesso numero, è disponibile un 

sistema di risposta automatica, attivo 24 ore su 24, che offre, per esempio, 

informazioni di servizio, come indirizzi e orari di apertura degli sportelli, dettagli 

sulle procedure di rateazione e sulle modalità per comunicare un pagamento già 

effettuato. 

A partire dal 2016 è attivo il numero unico di Equitalia 060101 che andrà a 

sostituire il precedente numero verde 800178078  e il numero 

0236793679 riservato a  chiamate da telefono cellulare e dall'estero. 

C A N A L I  D I  C O N T A T T O          

Contatti Numero Verde Unità di misura 2013 2014 2015 
  

      

Gestite in IVR %              62,3               60,3         55,9  

Gestite da operatore %              37,7               39,7         44,1  

Totale n./000             1.720              1.663       1.852  

 

Nel corso dell’ultimo anno si è registrato un aumento dell’11% dei contatti 

telefonici, mentre tutti gli altri canali asincroni (fax, posta, form-web) registrano 

una generale riduzione del totale dei contatti, con l’unica eccezione dei contatti 

mail, mostrando come il portale internet stia tendenzialmente sostituendosi ai 

canali di contatto, diversi dal numero verde, messi a disposizione dei contribuenti. 

C A N A L I  D I  C O N T A T T O  
 

      

Contatti canali asincroni Unità di misura 2013 2014 2015 
  

      

e-mail %              27,3               34,2  48,0 

Fax %              33,2               19,3  17,8 

Posta %              14,3               12,0  12,1 

Form-web %              25,2               34,5  22,1 

Totale n./000               427                339          281  

 

N u o v i  c an a l i  d i  c o n t a t t o  i n t r o d o t t i  n e i  p r i m i  m e s i  d e l  2 0 1 6  

Nel 2015 sono state avviate una serie di iniziative volte a introdurre nuovi canali 

per entrare in contatto con Equitalia ed effettuare le principali operazioni anche da 

casa sfruttando sistemi innovativi nella prospettiva di garantire ai cittadini servizi 

sempre più accessibili, tempestivi e facili da utilizzare. 
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Vengono di seguito illustrati i nuovi canali introdotti nei primi mesi del 2016: 

Equiclick, sportelli bancomat e sms che ricorda le scadenze. 

EQUICLICK, L’APP DI EQUITALIA: nell’ambito delle iniziative avviate per modernizzare i 

rapporti con i principali interlocutori, è stata realizzata l’App per consentire agli 

utenti, di verificare da smartphone e tablet la propria situazione con Equitalia, 

richiedere e ottenere rateizzazioni per debiti complessivi fino a 50 mila euro, 

pagare o trovare lo sportello più vicino, richiedere la sospensione della riscossione, 

come già accade per il portale web. 

L’App prevede servizi ad accesso libero e servizi ad accesso autenticato.  

L’SMS CHE RICORDA LE SCADENZE: entro il 2016 tutti i cittadini che hanno un piano di 

rateizzazione attivo potranno richiedere il servizio di avviso tramite sms delle 

scadenze delle relative rate, accedendo alla propria area riservata attraverso il 

portale web o l’App e fornendo il numero telefonico su cui vorrà ricevere gli sms (il 

contribuente potrà disattivare il servizio in ogni momento sempre tramite la 

proprio area riservata). 

Il funzionamento è semplice: qualche giorno prima del termine ultimo per il 

pagamento della rata, il contribuente riceverà un sms di cortesia che gli ricorderà la 

scadenza. 

 

4.1.2 AMPLIAMENTO CANALI DI PAGAMENTO 

Nel 2015 sono stati complessivamente riscossi 8.840 milioni di euro, in gran parte 

rappresentati da riscossioni da ruolo per 8.244 milioni di euro. 

Equitalia ha costantemente investito sull’ampliamento dei canali di pagamento a 

disposizione del contribuente in modo da poter adempiere ai propri doveri fiscali 

nel modo più facile possibile. 

A tal riguardo si ricorda che le somme incassate da Equitalia sono interamente 

versate agli enti creditori per conto dei quali viene effettuata la riscossione. 
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C A N A L I  D I  P A G A M E N T O        

Importi riscossi Unità di misura 2013 2014 2015 
      

Riscossione da Ruolo % 84,4 93,4 93,3 

Riscosso da Avvisi di pagamento % 15,6 6,6 6,7 

Totale riscossione €/mln 8.451 7.937  8.840  

Riscosso medio giornaliero €/mln 33 32 35 

 

La rete di canali fisici che Equitalia ha messo a disposizione del contribuente per 

effettuare i pagamenti è infatti rappresentata dalla rete degli sportelli Equitalia ai 

quali si aggiungono: 

o gli sportelli di Poste Italiane (circa 14.000) e quelli degli istituti bancari (circa 

30.000); 

o la rete dei tabaccai convenzionati con BANCA ITB e aderenti al FIT 

(Federazione Italiana Tabaccai) consentendo il pagamento di tutti i bollettini 

RAV presso i circa 15.000 punti di pagamento diffusi sul territorio; 

o la rete di Sisal e Lottomatica (circa 60.000 punti di pagamento complessivi), 

permettendo il pagamento dei bollettini RAV allegati alle sole cartelle il cui 

importo totale non superi 1.500 euro. 

Ai canali fisici si affiancano quelli virtuali rappresentati, oltre dai servizi on line di 

banche e Poste, dal servizio “paga on line” disponibile dal 2013 dal sito di Equitalia 

e - a partire dal secondo semestre 2015 - dal nuovo servizio CBILL, un servizio di 

home banking con aggiornamento degli importi dovuti da pagare.  

Nella seguente tabella vengono sinteticamente riepilogati i canali di pagamento 

disponibili con evidenza delle principali caratteristiche, delle modalità di 

pagamento e degli oneri previsti per le operazioni di incasso: 
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C A N A L E  E N T R O  L A  

S C A D E N Z A  
D O P O  L A  

S C A D E N Z A  

* *  

M O D A L I T À  D I  

P A G A M E N T O  
C O M M I S S I O N E  D I  

I N C A S S O  ( D I  

C O M P E T E N Z A  D E L  

S O G G E T T O  P R E S S O  C U I  S I  

E F F E T T U A  I L  P A G A M E N T O )  

Portale Equitalia SI SI 
Carte prepagate e carta di 

credito 
1% dell'importo versato 

Sportelli Equitalia SI SI 
Contanti*, bancomat, carte di 

credito e assegni 
nessuna 

Servizio CBILL per 
banche aderenti 

dettagli 
SI SI Addebito in conto corrente previste dall’istituto di credito 

Banche 
(filiali, bancomat 

abilitati, home 
banking) 

SI NO 
Contanti*, addebito in conto 

corrente 
previste dall’istituto di credito 

Uffici postali SI SI 
Contanti*, addebito in conto 

corrente, bancomat 
previste da Poste Italiane 

Atm, chioschi 
abilitati e online 
di Poste italiane  

SI NO 
Addebito in conto corrente, 

carta Postepay e carta di 
credito 

previste da Poste Italiane 

Tabaccai 
convenzionati con 

banca ITB 
 

SI SI 
Contanti*, carta di credito e  
bancomat (max 5.000 euro) 

euro 2 per transazione 

Sisal punti 
vendita 

 
SI SI 

Contanti*, bancomat, carta di 
credito (circuito 

Visa/Mastercard) e carta di 
debito (Postepay) max 1000 

euro 

euro 2 per transazione 

Lottomatica 
ricevitorie 
abilitate 

SI SI 
Contanti*, bancomat, carta di 
credito, Lottomaticard (max 

1500 euro) 

euro 2 per transazione 
euro 1,30 per transazione (per 

Lottomaticard) 

 

* Entro i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) fino a 
2.999,99 euro. ** Con aggiornamento automatico dell'importo. 

http://www.cbill.it/elenco-istituti-finanziari/
http://www.cbill.it/elenco-istituti-finanziari/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/pagina-dettaglio-banche.pdf
http://www.poste.it/
http://www.poste.it/
http://www.poste.it/
http://www.tabaccai.it/
http://www.tabaccai.it/
http://www.tabaccai.it/
http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/pagamenti/equitalia.html
http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/pagamenti/equitalia.html
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In termini di volumi nel 2015 i canali fisici si confermano essere quelli in cui si 

concentra il maggiore numero di pagamenti che nel corso dell’anno hanno 

evidenziato un aumento del 16 per cento. 

Per quanto riguarda la ripartizione tra i diversi canali disponibili, la distribuzione del 

numero di pagamenti è rimasta sostanzialmente immutata con Poste e banche che 

rappresentano i maggiori collettori di incassi, mentre si registra una diminuzione 

nel numero dei pagamenti agli sportelli che nel 2015 è stato quasi pari a quello 

registrato per i nuovi “canali di prossimità” (nuove reti fisiche) che invece risulta 

essere sensibilmente aumentato.  Tra i canali virtuali va rilevata la performance del 

servizio Cbill che è stato introdotto solo nella seconda metà del 2015 e i pagamenti 

attraverso il sito che ha sfiorato circa le 125 mila unità. 

Occorre ricordare che grazie all’introduzione del servizio CBill, Equitalia ha ricevuto 

il Premio Innovazione Digitale nella categoria “Mobile e App che semplificano la 

vita” nel corso dello SMAU 2015, l’evento dedicato alle tecnologie digitali e 

all’innovazione per le imprese e la pubblica amministrazione. 

C A N A L I  D I  P A G A M E N T O          

Numero pagamenti per canale Unità di misura 2013 2014 2015 
  

      

Sportello %         11,1  11,5  10,1  

Poste % 55,1  51,3  48,8  

Banche  % 25,1  27,2  27,9  

Nuove reti fisiche* % 6,1  7,2  9,5  

Cbill %   
 

1,5  

Web** % 0,4  0,6  0,7  

Altro % 2,2  2,2  1,6  

Totale n./mln          20,78           15,82            18,30  

 
* Nuove reti fisiche (Fit/Sisal/Lottomatica) 
** Web (Pagonet/Taxtel) 

 

Come anticipato nel precedente paragrafo tra le principali iniziative che saranno 

avviate nel primo semestre del 2016 va menzionata Equiclick, l’App di Equitalia 

attraverso la quale sarà possibile anche effettuare pagamenti, nonché usufruire 

degli stessi servizi già disponibili attraverso il portale internet. 
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4.1.3 AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

L’incisività dell’azione di recupero e l’utilizzo pieno degli strumenti messi a 

disposizione degli agenti della riscossione in un contesto di sfavorevole congiuntura 

economica hanno, nel tempo, indotto il Parlamento a intervenire a più riprese sul 

tessuto normativo esistente al fine di individuare le soluzioni più idonee a 

salvaguardare alcuni interessi dei debitori iscritti a ruolo ritenuti meritevoli di 

tutela. 

In tal senso la normativa di settore ha nel tempo attribuito ad Equitalia nuovi 

compiti che, nonostante siano correlati alla riscossione, presentano caratteristiche 

peculiari che assorbono in maniera significativa le capacità operative del Gruppo 

diventando delle vere e proprie nuove linee di servizio come per il fenomeno delle 

rateizzazioni e delle autotutele. 

R a t e i z za z i o n i  

Dal punto di vista delle iniziative di favore per i debitori, l’istituto più efficace e che 

più di ogni altro ha contribuito a migliorare la relazione con Equitalia può senza 

dubbio ritenersi la dilazione dei debiti iscritti a ruolo (di seguito rateizzazione), che 

ha rappresentato la valvola di sicurezza del sistema. 

In un contesto economico particolarmente difficile aggravato dal protrarsi della 

congiuntura economica negativa e caratterizzato dal fenomeno della stretta 

creditizia nei confronti delle imprese e dei cittadini, Equitalia è riuscita a rispondere 

puntualmente alle richieste del Legislatore in tema di rateizzazione, adeguando 

prontamente processi, strutture e risorse per facilitarne l’accesso e garantire una 

tempestiva risposta agli aventi diritto nel rispetto del dettato normativo.  

La rateizzazione si è dimostrata infatti uno degli strumenti più importanti a favore 

del contribuente, una soluzione che allo stesso tempo soddisfa l’interesse dell’Ente 

impositore a riscuotere il proprio credito, quello del contribuente messo nelle 

condizioni di avviare - soprattutto per le imprese - un percorso di risanamento che 

eviti la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di posti di lavoro, nonché 
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quello dell’Agente della riscossione che così viene dispensato dall’avviare 

procedure esecutive con conseguenti nuovi oneri ed esito incerto per tutto il 

sistema. 

Per quanto riguarda i costi dell’operazione occorre precisare che gli interessi 

applicati sulle rateizzazioni, così come le somme oggetto del debito, sono 

interamente versati da Equitalia agli enti creditori che ne stabilisco, sulla base delle 

norme vigenti, l’entità.  

A fronte di questo maggior costo, l’utilizzo di tale strumento consente al 

contribuente in regola con i pagamenti delle rate di ottenere anche altri vantaggi: 

o non viene considerato inadempiente verso gli enti creditori; 

o Equitalia non iscrive fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi altra procedura di 

riscossione; 

o può richiedere a INPS, INAIL e Casse edili il Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) e all’Agenzia delle entrate il certificato di regolarità 

fiscale per partecipare liberamente a gare e appalti; 

o inoltre dal 2016 può richiedere la domiciliazione delle rate sul proprio conto 

corrente. 

Il Legislatore è già più volte intervenuto sull’articolo 19 del DPR n. 602/1973, con la 

finalità di snellire il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito e di 

rendere fruibile la ripartizione del pagamento in rate alla più vasta platea possibile 

di debitori. 

Attualmente esistono due forme di pagamento dilazionato: la rateizzazione 

ordinaria che prevede un massimo di 72 rate mensili e la rateizzazione straordinaria 

con un massimo di 120 rate mensili. 

RATEIZZAZIONE ORDINARIA: in base alla legge, Equitalia concede la rateizzazione 

ordinaria ai contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva 

difficoltà economica. In questo caso, per le richieste di rateizzazioni fino a 50 mila 

euro è sufficiente presentare una domanda motivata, allo sportello o tramite l’area 
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riservata del portale, senza allegare alcuna documentazione. Per i debiti superiori a 

50 mila euro è, invece, necessario dimostrare la situazione di difficoltà sulla base di 

documenti che siano idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del 

debitore.  

RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA: per venire incontro a famiglie e imprese che versano in 

situazioni di grave difficoltà economica, il Legislatore ha introdotto la rateizzazione 

straordinaria per un massimo di 120 rate. I piani straordinari sono concessi nel caso 

in cui ricorrano le condizioni indicate nel decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 6 novembre 2013. In particolare, la grave situazione di difficoltà legata 

alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, è 

attestata dallo stesso contribuente con istanza motivata cui andrà allegata apposita 

documentazione a supporto.  

In caso il contribuente non fosse in grado di pagare le rate, può essere richiesto, 

una sola volta, un piano di rateizzazione ordinario o straordinario in proroga 

dimostrando nelle forme stabilite dalle norme il peggioramento della propria 

situazione economica rispetto al momento della concessione della prima dilazione. 

Il Legislatore nel corso del 2015 con il Dlgs n. 159/2015 ha introdotto ulteriori 

novità in tema di rateizzazioni. In particolare: 

o è stato disposto che, su semplice richiesta del contribuente decaduto, da 

presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo 

Decreto legislativo (22 ottobre 2015), possono essere ripartite, fino a un 

massimo di 72 rate mensili, le somme iscritte a ruolo non ancora versate, 

oggetto di piani di rateizzazione concessi dagli agenti della riscossione e 

decaduti nei 24 mesi antecedenti alla suddetta data; 

o per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla 

rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non 

consecutive. In questo caso è tuttavia possibile saldare l’importo delle rate 

scadute e chiedere a Equitalia un nuovo piano di dilazione. I contribuenti 

beneficiari di un piano di dilazione concesso prima del 22 ottobre 2015, per i 
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quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato 

pagamento di 8 rate, anche non consecutive, potranno, in caso di 

peggioramento della loro situazione economica, evitare la decadenza, 

chiedendo un piano di rateizzazione in proroga ordinario o straordinario, 

purché ricorrano, ovviamente, le condizioni previste dalla legge. 

A dimostrazione dell’attenzione che il Legislatore ha riservato a questa materia, 

attualmente circa la metà delle riscossioni di Equitalia avviene tramite il pagamento 

dilazionato e il fenomeno delle rateazioni ha assunto complessivamente una 

dimensione molto significativa: al 31 dicembre 2015 il numero  complessivo di 

rateazioni concesse e non revocate risulta essere di oltre 3,1 milioni per un importo 

totale di circa 34,6 miliardi di euro. 

R A T E I Z Z A Z I O N I        

Stato delle rateizzazioni 
Unità di 
misura 

Numero al 
31/12/2015 

Importo al 
31/12/2015 

     

Rateizzazioni concesse e non revocate  
 n./000  3.134  

 €/mln   34.579 

Tipo contr ibue nte  
   

Persone Fisiche % 52,3 18,9 

Ditte individuali % 34,7 26,4 

Persone Giuridiche % 13,0 54,7 

Fascia di debito 
   

Fino a 5mila€ % 70,4 11,1 

Da 5mila€ a 50mila€ % 26,8 36,1 

Oltre 50mila€ % 2,8 52,8 

Numero rate 
   

Fino a 12 % 35,3 3,9 

Da 13 a 60 % 40,8 22,1 

Da 61 a 72 % 22,2 59,0 

Oltre 72 % 1,7 15,0 

 

Per quanto riguarda il volume annuo delle riscossioni da rateazioni, nell’ultimo 

biennio l’importo delle riscossioni è passato da circa 3,4 (anno 2014) a circa 4,1 

(anno 2015) miliardi di euro, incrementandosi in termini percentuali da circa il 46% 

a circa il 50% degli incassi totali da ruolo.  
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R A T E I Z Z A Z I O N I          

 Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

Incassi da rateizzazioni €/mln 3.334 3.405 4.091 

Incidenza incassi da rateizzazioni su totale 
riscossione da ruolo 

% 46,7 45,9 49,6 

 

La percentuale dei casi in cui Equitalia riesce a concedere rateazioni entro 5 giorni 

dalla richiesta si è leggermente ridotta nel corso del 2015 al 75,1% anche alla luce 

dei crescenti volumi che nel solo 2015 hanno sfiorato 1,2 milioni di istanze 

presentate. 

R A T E I Z Z A Z I O N I          

Tempi medi per concedere le rateizzazioni 
Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

 
 

      

Evasione entro 5 giorni dalla richiesta %                  79,9           80,6           75,1  

 

S o s p en s i o n e  l e g a l e  d e l l a  r i sc o s s i o n e  

Con la Legge n. 228/2012 è stato disciplinato il diritto dei cittadini e delle imprese 

di rivolgersi direttamente a Equitalia per richiedere la sospensione della riscossione 

nel caso il contribuente ritenga non siano dovuti gli importi richiesti dal creditore 

(dati indicati nei documenti notificati da Equitalia quali cartella, avviso o atto di 

procedura cautelare/esecutiva). 

La domanda di sospensione della riscossione può essere fatta direttamente a 

Equitalia, allo sportello, tramite posta o attraverso l’area riservata del portale entro 

60 giorni dalla notifica dell’atto, nel caso le somme richieste sono state interessate 

da: 

o pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; 

o provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; 

o prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato 

reso esecutivo; 

o sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; 
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o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente 

creditore, emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte. 

Ricevuta la domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, Equitalia 

richiede all’ente creditore una verifica delle ragioni del contribuente in attesa della 

quale la riscossione è sospesa. Nei casi previsti, se entro 220 giorni non si riceve 

alcuna risposta dall’ente creditore, le somme richieste non sono più dovute. La 

mancata risposta dell’ente entro questo termine non comporta l’annullamento del 

debito solo in presenza di sospensione amministrativa o giudiziale e di sentenza 

non definitiva. 

Se invece i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è 

dovuto, l’ente creditore informa il contribuente del rigetto della richiesta, 

comunicando a Equitalia di riprendere le attività di riscossione. 

Nel periodo 2010-2015,  la casistica principale di provvedimenti di sospensione 

emessi a seguito di istanze di autotutela è rappresentata dai pagamenti già 

effettuati (circa 117 mila), seguite dalla sospensione giudiziale (circa 46 mila) e dalla 

prescrizione o decadenza antecedente al ruolo (circa 33 mila dei quali circa 19 mila 

nel solo 2015). 

S O S P E N S I O N E  L E G A L E  D E L L A  R I S C O S S I O N E      

Numero di istanze Unità di misura al 31.12.2015 
     

Pagamenti effettuati ante-ruolo % 47 

Sospensione giudiziale  % 19 

Prescrizione o decadenza ante-ruolo % 13 

Sgravio emesso dall'Ente creditore  % 4 

Sospensione amministrativa  % 1 

Altra causa di non esigibilità* % 15 

Totale richieste n.           247.579  

 
*Il DLgs n. 159/2015 ha eliminato la possibilità di richiedere la sospensione legale anche in presenza di “qualsiasi altra causa di non 
esigibilità del credito sotteso”, allo scopo di evitare istanze con finalità meramente dilatorie e prive di fondamento. 
 

Per quanto riguarda l’esito delle richieste, al 31 dicembre 2015 il 50% delle 

richieste ha fatto seguito un provvedimento di sgravio, mentre della restante metà 

per il 22% è intervenuta la revoca della sospensione. 
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4.1.4 RELAZIONI CON ORDINI E ASSOCIAZIONI 

La collaborazione istituzionale di Equitalia con le associazioni di categoria e gli 

ordini professionali rappresenta uno strumento fondamentale di confronto e di 

riflessione atto a rafforzare la capacità di dialogo e di collaborazione a vantaggio 

dei cittadini, delle imprese e della stessa operatività di Equitalia. 

Il tal senso il 2015 è stato caratterizzato dal perfezionamento di alcune 

collaborazioni attivate con associazioni e ordini per consentire la maggiore 

informazione possibile sulle novità legislative introdotte e più in generale per 

attivare sul territorio iniziative concrete per supportare le esigenze di associati ed 

iscritti e rappresentano una importante forma di confronto per verificare la validità 

dei processi di lavoro di Equitalia. 

In particolare nel 2015 sono stati attivati undici protocolli di collaborazione siglati a 

livello nazionale per gestire il rapporto tra Equitalia e gli associati delle seguenti 

strutture firmatarie: C.N.D.C.E.C. (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili), C.L.A.A.I. (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), 

CONFAGRICOLTURA (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), I.N.T. 

(Istituto Nazionale dei Tributaristi), L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi), 

R.P.T. (Rete delle Professioni Tecniche), U.N.C.A.T. (Unione Nazionale delle Camere 

degli Avvocati Tributaristi), ASSOUTENTI (Associazione Nazionale Utente dei Servizi 

Pubblici), A.N.C. (Associazione nazionale dei commercialisti), M.D.C. (Movimento 

Difesa del Cittadino), CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa 

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori). 

A livello locale al 31 dicembre 2015 le convenzioni sottoscritte sono 382 con un 

aumento di circa il 5% rispetto all’esercizio precedente. 

A S S O C I A Z I O N I  E  O R D I N I        

Convenzioni sottoscritte a livello 
territoriale 

Unità di misura 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

         

Totale convenzioni attivate n.        315         363         382  
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Gli appartenenti a un ordine professionale che hanno sottoscritto un protocollo 

d’intesa con Equitalia possono accedere allo sportello telematico dedicato per il 

tramite del portale internet del Gruppo: un canale riservato ai professionisti 

attraverso il quale possono essere chieste informazioni e assistenza in materia di 

riscossione per il professionista stesso e i suoi clienti, verificare tramite estratto 

conto la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o 

da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso e pagare cartelle e avvisi. 

Anche gli iscritti a un’associazione di categoria convenzionata con Equitalia possono 

avvalersi di un canale dedicato per richiedere informazioni, ricevere assistenza e 

fissare un appuntamento attraverso il referente dell’associazione, nonché i servizi 

relativi all’estratto conto. 

Nel 2015 il numero di contatti allo sportello telematico ha toccato le 56mila unità 

circa con un aumento del 46% circa rispetto all’anno precedente. 

 

4.1.5 MIGLIORAMENTO PROCESSO DI RISCOSSIONE 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, il miglioramento delle performance di 

riscossione passa attraverso l’ampliamento e il miglioramento dei canali di contatto 

e di pagamento, nonché dei servizi messi a disposizione del contribuente e di ogni 

altra iniziativa avviata per migliorare la qualità della relazione nell’ottica di 

aumentare la capacità di ascolto e di risposta alle istanze dei cittadini e delle 

imprese.  

A tali azioni si aggiungono quelle volte al continuo miglioramento dell’intero 

processo di riscossione che, con particolare riferimento ai principali momenti di 

contatto con il contribuente, possono essere individuati nelle fasi di notifica degli 

atti e di attivazione di procedure cautelari (fermo e ipoteca) ed esecutive 

(pignoramenti). 
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L a  n o t i f i c a  d e g l i  a t t i  

Occorre ricordare che Equitalia effettua per conto degli enti creditori tanto la 

riscossione coattiva a mezzo ruolo quanto la riscossione volontaria. 

La riscossione coattiva, che rappresenta l’attività principale del gruppo Equitalia, 

viene effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento o di atto 

dell’ente impositore con diretta efficacia esecutiva per la riscossione dei tributi che 

non risultano essere stati pagati dai cittadini, mentre quella volontaria sulla base di 

richieste di pagamento dell’ente creditore che non derivano da un precedente 

inadempimento da parte del contribuente, per esempio tramite l’inoltro di un 

avviso di pagamento. 

Focalizzando l’attenzione sulla riscossione coattiva a mezzo ruolo, il primo contatto 

di Equitalia con il contribuente si attiva con la trasmissione di una cartella di 

pagamento notificato sulla base della normativa vigente. 

La cartella di pagamento è il documento che riporta l’ente che ha chiesto a 

Equitalia di riscuotere, le motivazioni della richiesta, le modalità di pagamento, le 

informazioni per contestare tale richiesta e quanto pagare. La cartella è un titolo 

esecutivo, pertanto se non si paga entro 60 giorni dalla notifica Equitalia può 

avviare le procedure di recupero del credito. 

Si tratta di un volume ingente di trasmissioni tant’è che nell’ultimo triennio il 

numero medio annuo dei ruoli emessi è pari a circa 14 milioni a cui si devono 

aggiungere gli avvisi di addebito (Ava) dell’INPS e gli avvisi di accertamento (Ave) 

dell’Agenzia delle entrate. 

L A  N O T I F I C A  D E G L I  A T T I          

Documenti inviati Unità di misura 2013 2014 2015 

  
      

Ruoli cartelle n./000       14.404        14.046        13.648  

Avvisi di addebito (Ava) n./000         3.082          3.987          2.337  

Avvisi di accertamento esecutivo (Ave) n./000            256             213               87  
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Per i debiti di competenza dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, il Dl n. 78/2010 ha 

infatti introdotto, rispettivamente, l’avviso di accertamento esecutivo (Ave) e 

l’avviso di addebito (Ava) che costituiscono direttamente titolo esecutivo in 

sostituzione della cartella.  

Tornando alla cartella di pagamento, i miglioramenti introdotti hanno riguardato 

sia il modello che le modalità di notifica. 

Per quanto riguarda il modello, che è approvato con provvedimento dell’Agenzia 

delle entrate, l’ultima revisione del 2016 prevede l’invio in allegato di una proposta 

per pagare a rate il debito con varie soluzioni di dilazione e rate a partire da 50 

euro. L’iniziativa, attivata in via sperimentale per le cartelle emesse dagli ambiti di 

Firenze, Varese e Lecce, è stata estesa a livello nazionale nel corso del 2016 

nell’intento di facilitare e velocizzare l’accesso alle rateizzazione evitando ulteriore 

burocrazia.  

Per quanto concerne le modalità di notifica va ricordato che accanto alle modalità 

tradizionali - tramite ufficiali della riscossione (dipendenti di Equitalia), messi 

notificatori (soggetti abilitati da Equitalia nelle forme previste dalla legge), messi 

comunali e agenti di polizia municipale (previa convenzione con il comune),  

servizio di postalizzazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - 

Equitalia può avvalersi, in applicazione del Dlgs n. 159/2015, anche della posta 

elettronica certificata (Pec) che diventerà obbligatoria a partire dal 1° giugno 2016 

nei confronti delle “imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché dei 

professionisti iscritti in albi o elenchi”, mentre per le persone potrà essere utilizzato 

solo nei confronti di chi ne farà espressa richiesta. Questa norma aumenterà 

sensibilmente il numero di notifiche tramite Pec, finora sperimentato per le 

persone giuridiche e per le persone fisiche titolari di partita iva. 

Grazie alla PEC il contribuente può verificare in tempo reale i documenti inviati da 

Equitalia e conoscere con certezza il giorno e l’ora esatta della notifica, con 

conseguenti risparmi di costi e minor impatto ambientale.  
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C O N T R I B U E N T I  
        

Posta Elettronica Certificata Unità di misura 2013 2014 2015 
         

Pec Inviate n./000                369  1.067  1.385  

 

Infine, sempre in termini di notifica, occorre evidenziare che nel 2015 è stata 

introdotta la possibilità di sospendere la notifica di cartelle esattoriali in particolari 

momenti dell’anno (Natale, Ferragosto) al fine di evitare disagi ai cittadini e favorire 

un clima di serenità nei confronti dei cittadini. 

A t t i v i t à  d i  g ar a n z i a  d e l  c r ed i t o  

L’importo richiesto con una cartella può essere oggetto: 

o del pagamento da parte del contribuente (attraverso  i canali di cui al cap. 

4.1.2) in una unica soluzione (entro o oltre la scadenza) ovvero a rate previa 

richiesta e concessione della rateizzazione (di cui al cap. 4.1.3); 

o della compensazione con eventuali crediti che il contribuente vanta verso la 

pubblica amministrazione sulla base della normativa vigente (compensazioni 

con crediti d’imposta e crediti commerciali); 

o della domanda del contribuente  di autotutela a Equitalia (di cui al cap. 

4.1.3) ovvero all’ente creditore (per ottenere l’eventuale sgravio); 

o di contestazione all’autorità competente tramite ricorso (per ottenere 

l’eventuale sgravio). 

o del rimborso per intervenuto sgravio da parte dell’ente creditore (in caso di 

pagamento già effettuato dal contribuente sarà Equitalia a effettuare il 

rimborso per conto dell’ente creditore); 

Se entro i termini stabiliti la cartella non viene pagata, compensata, sgravata, 

contestata o rateizzata, e se, anche a seguito degli eventuali successivi solleciti e 

avvisi, il contribuente continua a non pagare, Equitalia è obbligata per legge ad 

agire per il recupero delle somme iscritte a ruolo, attivando le specifiche procedure 

previste dalla normativa a tutela del credito: 
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o procedure cautelari che non privano il soggetto debitore del possesso del 

bene sottoposto alla procedura cautelare, ma ne limitano 

temporaneamente la fruibilità (per esempio nel caso del fermo) e la 

trasferibilità (per esempio nel caso dell’iscrizione ipotecaria). 

o procedure esecutive che prevedono il pignoramento di crediti e il 

pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili. 

Nella seguente tabella vengono riepilogati i volumi dei documenti propedeutici 

trasmessi e delle procedure cautelari ed esecutive attivate: 

P R O C E D U R E  C A U T E L A R I  E  E S E C U T I V E      

Monitoraggio procedure Unità di misura 2013 2014 2015 
     

Documenti propedeutici n./000              12.287          10.646            7.607  

Avvisi di intimazione % 61,92 69,37 54,78 

Solleciti di pagamento % 34,74 22,24 28,71 

Preavvisi di fermo amministrativo % 3,04 7,38 13,62 

Preavvisi di ipoteca % 0,29 1,00 2,89 

Procedure cautelari n./000                  175               182               296  

Iscrizioni di fermo amministrativo % 85,17 92,53 90,00 

Iscrizioni ipotecarie % 14,83 7,47 10,00 

Procedure esecutive n./000                  211               244               279  

Pignoramenti di beni mobili registrati % 2,31 2,57 4,21 

Pignoramenti immobiliari % 0,60 0,11 0,11 

Pignoramenti mobiliari % 6,46 7,00 6,25 

Pignoramenti presso terzi % 90,63 90,32 89,43 

 

Per quanto riguarda i pignoramenti, al fine di mitigare gli effetti della crisi sui 

debitori, il Legislatore ha introdotto diverse misure a tutela del contribuente, quali: 

o l’iscrivibilità dell’ipoteca legale solo nel caso di crediti pari almeno a 20 mila 

euro e solo previa notifica di una comunicazione preventiva; 

o l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore in cui lo 

stesso risieda, a meno che non si tratti di una abitazione di lusso;  

o l’impignorabilità assoluta dell’immobile per debiti a ruolo inferiori a 120.000 

euro; 
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o la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al 

rapporto di lavoro o di impiego (1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 fino a 5.000 

euro; 1/5 oltre 5.000 euro e impignorabilità dell’ultimo emolumento 

accreditato); 

o la limitazione alla pignorabilità dei beni mobiliari strumentali all’attività 

d’impresa: il limite è di 1/5 del loro valore e comunque la procedura su tali 

beni può essere attivata solo qualora con la vendita degli altri cespiti 

presenti nell’impresa non riesca a soddisfare il credito. 

Occorre a tal proposito evidenziare che la legge riconosce al creditore privato 

munito di titolo esecutivo maggiori tutele rispetto a quelle garantite ai crediti dello 

Stato che Equitalia è chiamata a riscuotere, come nel caso dell’ipoteca (per cui per i 

crediti privati non vale il limite all’iscrizione per debiti inferiori a 20 mila euro), 

dell’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà residenza del contribuente e 

del limite di 120 mila euro di debito per poter pignorare gli altri immobili. 

 

4.1.6 PRIVACY  

Se la protezione della privacy dei clienti è un obiettivo generalmente riconosciuto 

da ogni realtà aziendale, per Equitalia questa esigenza riveste un particolare 

importanza data la funzione che è chiamata a svolgere nel pubblico interesse. In tal 

senso Equitalia ha messo in atto un sistema di gestione per tutelare la privacy del 

cittadino e minimizzare il rischio di violazione della stessa e la perdita dei dati, 

come già descritto nel paragrafo 2.11. 

A tal riguardo si precisa che non vi sono reclami in senso tecnico, cioè istanze 

presentate dall’interessato al Garante della privacy, ai sensi dell'articolo 141, 

lettera a), del Dlgs n. 196/2003 al fine di “rappresentare una violazione della 

disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali”. 
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P R I V A C Y          

Numero di reclami documentati relativi a violazioni della 
privacy e a perdita dei dati dei consumatori 

Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

 
 

      

Reclami ricevuti da soggetti esterni e giustificati 
dall'organizzazione 

n. 6  10  11  

Denunce da organismi di regolamentazione n. -    -    -    

Riportare il numero totale di perdite individuate, furti o perdite 
di dati dei clienti. 

n. -    -    -    

 

In particolare le istanze rappresentate nella presente tabella riguardano: 

o istanze cognitive ex art. 7 Dlgs 196/2003 con cui l’interessato chiede (solo) di 

conoscere le modalità di trattamento e/o la natura dei dati trattati da 

Equitalia; 

o istanze ex art. 7 Dlgs n. 196/2003 con cui l’interessato richiede 

l’aggiornamento dei dati oppure domanda la cancellazione di quelli 

inconferenti rispetto alle finalità di riscossione; 

o istanze ex art. 7 Dlgs n. 196/2003 con cui l’interessato chiede al titolare, la 

cancellazione dei propri dati personali, trattati per le finalità istituzionali di 

riscossione, ovvero ne contesta il trattamento; 

o richieste da parte del Garante, volte ad ottenere dal titolare del trattamento 

una risposta documentata, a riscontro della segnalazione con cui 

l’interessato: 

- abbia sollecitato, alla predetta Autorità, un controllo/verifica presso 

Equitalia ai sensi della lett. b) dell’art. 141 Dlgs n. 196/2003; 

- sia ricorso  alla predetta Autorità, ai sensi della lett. c) dell’art. 141 

Dlgs n. 196/2003, per conoscere le modalità di trattamento dei dati e la 

natura degli stessi. 

o contestazioni, diverse dalle istanze ex art. 7 Dlgs 196/2003, o segnalazioni di 

ampia e generale portata, implicanti  in vario modo profili attenenti alla  

privacy. 
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4.1.7 CONTENZIOSO DI RISCOSSIONE 

Il contenzioso esattoriale “passivo” è quello sostenuto dal Gruppo Equitalia in 

conseguenza di un’iniziativa giudiziaria intrapresa dai contribuenti che sono stati 

iscritti a ruolo dai diversi Enti creditori. Tale contenzioso ha registrato nel corso del 

triennio 2013-2015 circa 503 mila atti in ingresso, introduttivi di un giudizio. 

C O N T R I B U E N T I          

Contenzioso Esattoriale Unità di misura 2013 2014 2015 
         

Atti in ingresso n./000 165       151        187  

 

Analizzando i dati 2015 per autorità giudiziaria, emerge che circa la metà delle 

controversie intraprese è incardinata dinanzi al Giudice di pace (49,88% del totale), 

segue il contenzioso che interessa le Commissioni tributarie provinciali (30,69%), 

quindi il contenzioso instaurato presso i Tribunali: Ordinari, Sezione lavoro e 

fallimentare (14,10%).  

Dalla ripartizione per tipo di atto contestato emerge invece che l’atto 

maggiormente impugnato è la cartella che interessa circa il 52,7% del totale, 

nonostante gli atti impugnati rappresentano appena 0,61% di quelli notificati e 

quindi risulti molto contenuta l’incidenza del contenzioso. 

Per quanto riguarda invece le misure cautelari, i preavvisi di fermo amministrativo 

risultano gli atti maggiormente impugnati (9,7%), mentre l’incidenza maggiore del 

contenzioso, in relazione al numero di atti, interessa le iscrizioni ipotecaria che 

risultano impugnate nel 14,89% dei casi.  

Il peso del contenzioso non è distribuito in maniera uniforme a livello regionale, 

come riepilogato nella seguente tabella che per il 2015 evidenzia una particolare 

concentrazione in Campania e Lazio che insieme pesano per circa il 71 per cento.   
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C O N T R I B U E N T I  
        

Contenzioso Esattoriale Unità di misura 2013 2014 2015 
  

    

Contenzioso Esattoriale         

Abruzzo  %          1,2          1,0          0,8  

Basilicata  %          0,9          0,8          0,7  

Calabria  %        11,4          9,8        10,7  

Campania  %        39,4        43,8        48,5  

Emilia Romagna  %          1,8          1,7          1,3  

Friuli Venezia Giulia  %          0,4          0,3          0,2  

Lazio  %        24,4        21,4        21,4  

Liguria  %          0,9          0,8          0,8  

Lombardia  %          5,4          5,6          3,9  

Molise  %          0,6          0,4          0,4  

Marche  %          0,4          0,3          0,4  

Piemonte  %          1,4          1,4          1,5  

Puglia   %          6,4          7,3          4,8  

Sardegna  %          0,9          0,9          0,8  

Toscana  %          2,3          1,9          1,5  

Trentino Alto Adige  %          0,2          0,2          0,2  

Umbria  %          0,4          0,5          0,4  

Valle D'Aosta  %          0,0          0,0          0,0  

Veneto  %          1,7          1,8          1,5  

Totale  n./000         165  151         187  

 

 

4.2 LA COMUNITÀ  

Le relazioni che Equitalia instaura quotidianamente con i cittadini non si 

esauriscono in quelle tipicamente riferite all’adempimento degli obblighi fiscali, 

bensì interessano la comunità nel suo complesso come di seguito illustrato in 

termini di ruolo sociale di Equitalia e di alcuni temi di interesse generale. 

 

4.2.1 IL RUOLO SOCIALE DI EQUITALIA 

II ruolo sociale di Equitalia è connaturato nella sua visione: essere ed essere 

percepita la società pubblica che svolge la riscossione nel modo più semplice, 

trasparente, economico e rispettoso, favorendo prima di tutto l’adesione 

spontanea dei cittadini, per garantire all’Italia il recupero delle risorse necessarie a 

produrre beni e servizi collettivi e sostenere lo sviluppo del Paese.  
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S o s t en e r e  l a  sp e sa  s o c i a l e  

In prima battuta il ruolo sociale di Equitalia è implicito nella funzione ricoperta nella 

filiera fiscale: riscuotere tributi per conto degli enti creditori e quindi degli italiani. 

Questa attività si traduce in un sostegno alla potenziale capacità finanziaria 

dell’ente per il quale viene assunto l’incarico e quindi in termini di potenziale 

erogazione di beni e di servizi a favore dell’intera comunità. 

Giova precisare che Equitalia non può entrare nel merito delle pretese creditorie 

dell’ente che ha accertato il credito in base alle normativa vigente, né può 

sindacare sulla destinazione delle somme riscosse e riversate allo stesso ente, 

pertanto non è possibile quantificare puntualmente il reale contributo della 

riscossione alla capacità finanziaria degli enti creditori. Ciò nonostante si può 

tradurre la riscossione in termini di potenziale spesa sociale mettendo in relazione i 

volumi della riscossione con alcune voci di spesa delle principali funzioni che lo 

Stato sociale è chiamato ad assicurare. 

In particolare è possibile equiparare l’ammontare della riscossione annua da ruolo 

alla spesa sostenuta dallo Stato per alcuni settori pubblici essenziali (istruzione, 

sicurezza e sanità), evidenziando così i potenziali impatti economici indiretti 

generati dall’attività di Equitalia a livello nazionale. 

Sulla base di dati pubblicamente disponibili, come ad esempio la procedura che 

monitora i pagamenti di tutta la pubblica amministrazione (www.siope.it) e il 

Bilancio dello Stato (www.bdap.tesoro.it), si possono infatti mettere in relazione il 

volume di riscossione da ruolo del 2015 con la spesa sostenuta nello stesso anno 

per pagare: 

o il personale dell’università e per interventi a favore degli studenti (scuole di 

specializzazione, dottorati di ricerca, borse di studio, ecc.); 

o il personale impegnato in compiti in ordine pubblico e sicurezza; 

o i prodotti farmaceutici da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche. 

http://www.siope.it/
http://www.bdap.tesoro.it/
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Nella seguente tabella viene illustrato come i numeri della riscossione possono 

essere tradotti alternativamente in termini di sicurezza, salute e progresso 

culturale, civile ed economico del nostro Paese. 

R U O L O  S O C I A L E  
    

Potenziale sostegno alla spesa sociale 
Unità di 
misura 

2015 
 

  

Riscossione da Ruolo €/mln 8.243,8 

   
Istruzione 

  
Costo annuo personale università + costo interventi a favore degli studenti €/mln 8.220,2 

   Sicurezza 
  

Costo annuo personale ordine pubblico e sicurezza €/mln 8.342,2 

   Sanità 
  

Costo annuo acquisto prodotti farmaceutici €/mln 8.157,8 

 

G a r a n t i r e  l ’ e q u i t à  s o c i a l e   

L’equità sociale è un diretta conseguenza della finalità perseguita dal Legislatore 

con la riforma del Servizio Nazionale della Riscossione del 2005: consolidare il 

principio del recupero efficace dei crediti dello Stato, un principio a tutela di tutti 

coloro che, anche a costo di grandi sacrifici, pagano sempre il dovuto contribuendo 

al sostentamento della “cosa pubblica”. 

Ad Equitalia è stato quindi chiesto di farsi garante del principio di equità fiscale, 

inteso come parità di trattamento tra cittadini, requisito necessario in ogni Stato di 

diritto. Ciò premesso, lo scenario in cui il Gruppo si è trovato ad operare negli ultimi 

anni è stato caratterizzato dal significativo mutamento del contesto economico, 

con una congiuntura economica che ha aggravato la criticità delle posizioni 

debitorie di molti cittadini ed imprese. A causa di questa congiuntura e delle 

conseguenti ricadute sociali, il settore della riscossione è, ormai da tempo, oggetto 

di una particolare attenzione da parte dell’opinione pubblica, oltre che del mondo 

politico, sociale ed economico: si tratta, infatti, dell’ultimo anello della filiera impo-

esattiva che pone in evidenza tutti i problemi e le criticità connesse anche alle fasi 

che lo precedono. 
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Il mutato contesto economico-sociale ha portato Equitalia a reinterpretare il suo 

ruolo di garante della equità sociale, che può essere misurato sia in termini di 

incremento dell’adesione spontanea, che di maggiore selettività nell'attivazione 

delle procedure e una maggiore efficacia delle procedure attivate. 

FAVORIRE L’ADESIONE SPONTANEA: Equitalia sin dalla nascita ha costituito un forte 

elemento di deterrenza all’evasione da riscossione, come dimostra il progressivo 

aumento del livello di adesione spontanea verso gli obblighi tributari e 

previdenziali, con una contestuale maggiore efficacia della riscossione da ruolo. 

Nel difficile contesto in cui Equitalia è stata chiamata ad operare in questi anni, il 

constante presidio della riscossione ha significativamente contribuito 

all'incremento dei versamenti diretti, cioè delle somme pagate prima di essere 

iscritte a ruolo. 

Focalizzando l’attenzione sulle somme dovute all’Agenzia delle entrate, 

confrontando nel tempo i valori da versamento diretto con quelli della riscossione 

da ruolo, è possibile registrare come le due curve mantengono un andamento più 

che crescente nel tempo. 

Riscossione cumulata Agenzia delle entrate 

  
 

I versamenti diretti e le riscossioni da ruolo nel 2007 sono partiti da una situazione 

di sostanziale equilibrio, successivamente si è assistito ad un considerevole 

aumento dei versamenti diretti più che proporzionale rispetto a quello delle 
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riscossioni da ruolo. Ciò significa che oggi sono molti di più i contribuenti che, 

anche in considerazione dell’attività svolta da Equitalia, decidono di pagare i propri 

debiti prima ancora che essi vengano iscritti a ruolo. Più in generale, dal 2007 al 

2015, il rapporto tra riscossione da ruolo e da versamenti diretti, passata nel 

periodo considerato da un rapporto di circa 50:50 a un rapporto ormai consolidato 

di circa 30:70 come evidenziato nella seguente tabella. 

 

E F F E T T O  A D E S I O N E  S P O N T A N E A                  

    

                  

Riscossione Agenzia delle entrate 
Unità di 
misura 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Riscoss ioni  compless ive  
 

                  

Ruoli %    50     48     38      40      35      34      30      28      29  

Versamento diretti %    50     52     62      60      65      66      70      72      71  

Totale riscossioni €/mld 6,4 6,9 9,1 11,0 12,7 12,5 13,1 14,1 14,9 

 

 

MAGGIORE ATTENZIONE SULLE MOROSITÀ RILEVANTI: con la nascita di Equitalia è stato 

implementato il sistema unico di riscossione che ha contribuito significativamente 

ad aumentare l’efficacia media della riscossione, grazie alla disponibilità di 

informazioni più dettagliate rispetto al passato sulla tipologia e le fasce di debito, 

consentendo una maggiore selettività nell'attivazione delle procedure e una 

maggiore efficacia delle procedure attivate. 

In particolare le attività di Equitalia si sono focalizzate sulle fasce di inadempienza 

più elevate con il risultato di una concentrazione degli incassi sulle posizioni 

debitorie più significative.  

Come indicato nella seguente tabella, nel 2015 il 35% degli incassi annui si 

riferiscono a contribuenti con morosità superiore a 500 mila euro, percentuale che 



 
92 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE  

cresce al 54% per morosità superiore a 100 mila euro e arriva a bel il 63% per 

morosità superiori a 50 mila euro. 

 

A N A L I S I  I N C A S S I  P E R  F A S C E  D I  D E B I T O        

Incassi da ruolo post riforma Unità di misura 2013 2014 2015 
  

   

Tot incassi da contribuenti con morosità superiore a 50/mila € €/mln 4.712  4.460  5.158  

Incassi da contribuente sul totale incassi da ruolo % 67  61  63  

Tot incassi da contribuenti con morosità superiore a 100/mila € €/mln 4.058  3.775  4.414  

% incassi da contribuente sul totale incassi da ruolo % 57  51  54  

Tot incassi da contribuenti con morosità superiore a 500/mila € €/mln 2.748  2.430  2.892  

% incassi da contribuente sul totale incassi da ruolo % 39  33  35  

Totale incassi da ruolo post riforma €/mln 7.073  7.361  8.201  

Totale incassi da ruolo ante riforma % 61  50  43  

Totale incassi da ruolo €/mln 7.134  7.411  8.244  

 

R i sc u o t er e  l a  f i d u c i a  

Il quadro sul ruolo sociale di Equitalia si completa con quella che è la naturale 

conseguenza della propria posizione di interlocutore finale tra il contribuente e 

l’ente creditore, in poche parole tra il cittadino e il fisco. 

Questo ruolo si riferisce alla qualità del rapporto con i contribuenti che rappresenta 

la sfida a cui Equitalia è chiamata quotidianamente a rispondere e che sempre di 

più la vedrà impegnata nel prossimo futuro: riscuotere la fiducia piena dei cittadini. 

L’obiettivo comune di tutta la filiera fiscale è quello di ridurre sempre di più le 

distanze con le famiglie e le imprese per consentire un cambio di percezione del 

fisco, far capire che non è un’entità da temere, ma una risorsa al servizio della 

collettività, capace di distinguere tra chi commette un errore e chi di proposito 

evade, in grado di superare la cultura fredda dell’adempimento, di aprire tutti i 

possibili canali di confronto per offrire soluzioni in linea con i bisogni e le 

caratteristiche del contribuente.  

Il contributo di Equitalia per creare questa nuova coscienza civica nel rapporto tra 

cittadino e Stato segue due linee di indirizzo: 
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o da un lato attraverso l’introduzione di un nuovo modello di funzionamento 

che al tradizionale incarico di riscossione dei tributi affianca una funzione di 

assistenza, di presa in carico del contribuente, inteso come personale e non 

mera pratica amministrativa, attraverso una serie di interventi volti a 

migliorare la qualità del rapporto in termini ampliamento e miglioramento 

dei canali di ascolto e assistenza, nonché di servizi volti a migliorare le 

relazioni con i contribuenti e favorire l’adempimento dei doveri fiscali nel 

modo più facile possibile, come già evidenziato nel paragrafo 4.1; 

o dall’altro attraverso una sempre maggiore interlocuzione e collaborazione 

con gli enti creditori e con le istituzioni, facendosi promotrice di iniziative 

finalizzate a creare una nuova coscienza civica nel rapporto tra cittadino e 

Stato, ribadendo il ruolo centrale della cultura della legalità. 

Nell’ambito delle iniziative promosse da Equitalia nel corso del 2015 possono 

essere menzionate quelle attivate con il mondo accademico e con varie istituzioni  

e associazioni di promozione sociale per contribuire alla crescita della coscienza 

civile delle nuove generazioni, come per il progetto “Seminare Legalità” avviato nel 

marzo 2015.  

Equitalia si è infatti fatta promotrice di un confronto diretto con gli studenti nelle 

scuole e nelle università, con iniziative mirate a far conoscere il ruolo di Equitalia 

nella filiera del fisco, promuovere la consapevolezza dei doveri fiscali e delle 

conseguenze della loro mancata osservanza, nonché fornire chiarimenti sui temi 

oggetto delle domande che sono arrivate dagli oltre duemila studenti nel corso dei 

diversi incontri organizzati anche grazie con la preziosa collaborazione di docenti 

universitari, funzionari e dirigenti di Agenzia delle entrate ed INPS.  

Nella stessa direzione Equitalia ha sottoscritto con altre istituzioni (Banca d’Italia, 

Corte dei conti, Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, ministero dell’Economia 

ed altre istituzioni, ecc.) la Carta d’intenti per l’educazione alla legalità economica 

promossa dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che colloca 

l’educazione economica, finanziaria e fiscale tra le nuove competenze 

indispensabili per i giovani. 
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4.2.2 CHIAREZZA E TRASPARENZA 

Nella consapevolezza che la legalità si declina anche attraverso la trasparenza, 

considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, Equitalia ha introdotto nel corso 

del 2014 la sezione “Società trasparente” sul sito istituzionale al fine di garantire la 

massima accessibilità alle informazioni, pubblicando documenti e dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività, consultabili direttamente ed immediatamente da 

chiunque, senza bisogno di autenticazioni specifiche. 

In particolare, anche a seguito di specifica interlocuzione con l’Anac nel mese di 

ottobre 2015, il Gruppo ha provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui 

al Dlgs n. 33/2013 su www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-

gruppo/societàtrasparente/, adeguandosi progressivamente alle “Linee guida per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati” di cui alla determinazione n. 8/2015 dell’Autorità stessa, utilizzando 

nella maggior parte dei casi file di tipo “aperto”.  

I dati sono organizzati con l’obiettivo di completare entro il 2016 la pubblicazione di 

tutte le informazioni contemplate dal sopracitato decreto legislativo. 

L’Anac ha pubblicato il 10 febbraio 2016 il report in merito al rispetto degli obblighi 

di trasparenza da parte dei soggetti pubblici sottoposti a verifica nel 2015. 

Le verifiche dell’Anac hanno attribuito al gruppo Equitalia il “semaforo verde”, 

come risulta dal file pubblicato su: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_

Atto?id=cc51220e0a778042368e8c14658c08b1 

Infine, il 25 novembre 2015 il gruppo Equitalia ha adottato il “Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità” del, così come previsto dal Dlgs n. 33/2013, in cui 

sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno 

specifico sistema delle responsabilità. 

 

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/societ??trasparente/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/il-gruppo/societ??trasparente/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=cc51220e0a778042368e8c14658c08b1
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=cc51220e0a778042368e8c14658c08b1
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4.2.3 LOTTA ALLA CORRUZIONE  

Equitalia ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza costituiscano una 

condizione necessaria, oltre che un vantaggio competitivo, per perseguire e 

raggiungere i propri obiettivi e per modernizzare il Paese. 

A tal fine è stata promossa la creazione di un ambiente orientato ad un forte senso 

di integrità etica dei comportamenti, nella ferma convinzione che ciò costituisca la 

premessa necessaria per politiche aziendali sostenibili e sistemi di controllo efficaci. 

In particolare Equitalia ha definito i propri Valori, a cui deve essere improntata la 

condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri 

atti allo svolgimento della attività aziendale. I Valori aziendali di Equitalia posso 

essere riassunti, in generale, nel rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al 

raggiungimento di un risultato coerente con la sua missione, presenti aspetti non 

compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato dall'assoluto 

rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali vigenti.  

A presidio del rispetto dei Valori aziendali, Equitalia in questi anni ha adottato un 

sistema di regole interne, strutture e strumenti quali: Modello 231; Organismo di 

Vigilanza; Codice Etico (oggetto di progressive integrazioni in chiave 

anticorruzione); Sistema normativo aziendale (“SNA”); sistema di deleghe e 

procure; sistemi informativi integrati e orientati alla segregazioni delle funzioni e 

alla protezione delle informazioni in essi contenute, compresi la tracciabilità e 

l’archiviazione che avviene tramite protocollo non modificabile; attività di verifica 

preventiva da parte della funzione internal audit; strumenti di informazione e 

trasparenza (sezione “società trasparente” e “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità”); sistemi di prevenzione (Piano triennale di prevenzione 

della corruzione). 

In tale contesto, nel corso del 2015, sono state realizzate una serie di azioni volte a 

prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, anche in base a quanto 

previsto dalla Legge n. 190/2012 come già chiarito nel capitolo 2.8 “IL PIANO 

ANTICORRUZIONE”. 
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Per quanto riguarda infine l’azione di vigilanza sull'osservanza dei Valori aziendali, 

nel corso del 2015 Equitalia ha continuato nella predisposizione di strumenti di 

informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, ove necessario, con 

specifiche azioni correttive. In tale contesto si inquadrano anche gli interventi di 

Internal audit condotti all’interno del Gruppo le cui risultanze hanno costituito, in 

taluni casi, elemento di riferimento/supporto per la denuncia alle Autorità 

competenti di comportamenti illeciti di dipendenti ovvero per l’adozione di 

provvedimenti di tipo disciplinare nei loro confronti, come riepilogato nelle 

seguenti tabelle. 

 

 

A N T I C O R R U Z I O N E  

        

Percentuale e numero di società monitorate per rischi legati alla 
corruzione 

Unità 
di 

misura 
2013 2014 2015 

         

Società del Gruppo analizzate per rischi legati alla corruzione n. 4 4 5 

Società del Gruppo analizzate per rischi legati alla corruzione % 80 80 100 

Totale società del Gruppo n. 5 5 5 

  
      

Interventi di audit n. 28 27 34 
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A N T I C O R R U Z I O N E  

Dipendenti dell'amministrazione finanziaria 
coinvolti in procedimenti penali (non colposi) 
- conseguenze 

2013* 2014* 2015* 
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Numero complessivo 24 1 33 1 22 6 12 5 26 2 21 2 

di cui:                         

Corruzione e concussione (da 317 a 322 C.P.)  2 1 1 1 1 3 1 0 2 0 1 2 

Abuso d'uffcio (323 C.P.) 3 0 15 0 9 1 3 0 8 0 3 0 

Altri reati propri di dipendenti previsti nel C.P. 7 0 2 0 3 0 2 0 4 1 8 0 

Reati propri di appartenenti alla PA previsti da 
altre leggi 

8 0 4 0 4 2 5 4 9 0 3 0 

Reati comuni non colposi 4 0 11 0 5 0 1 1 3 1 6 0 

Misure disciplinari connesse a procedimenti 
penali adottate 

2 2 0 0 3 0 1 0 4 1 1 0 

di cui:                         

Risoluzione del rapporto di lavoro 
(licenziamento) 

1 2 0 0 3 1 1 0 3 0 0 0 

Altre sanzioni disciplinari con mantenimento 
rapporto di lavoro 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Risoluzione del rapporto di lavoro per altre 
cause (dimissioni, ecc.) 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

                          

*: anno nel quale è iniziato o si è concluso il procedimento 

**: incluso patteggiamento  

***: il fatto non sussiste; il fatto non costituisce reato; l'imputato non lo ha commesso. 

 

Occorre anche ricordare che nel corso del 2015 è stata realizzata un’attività di risk 

assessment che ha evidenziato le attività per le quali è maggiormente ravvisabile il 

rischio corruzione: nello specifico ogni società del Gruppo ha formulato una 

matrice nel quale ha distinto i processi sensibili ai sensi della Legge n. 190/2012 in 

tre macroaree: rischio basso, rischio medio e rischio alto. Nella seguente tabella 

vengono riportate i processi identificati a rischio alto. 
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S O C I E T À  P R O C E S S O  

Age nt i  de l la  R iscoss ione  

Riscossione: gestione incassi da sportello; gestione e incassi RAV (flussi 
telematici), gestione incassi f35, gestione incassi da altri canali 
(sisal/fit/lottomatica/web), gestione incassi tramite bonifici bancari; 
notifica: gestione notifica service messo; provvedimenti modificativi di 
carico: gestione rateizzazioni, gestione sospensioni, gestione comunicazioni 
autotutela direttiva di gruppo 2/2013; gestione del contenzioso esattoriale; 
gestione morosità di importo rilevante; procedure esecutive: gestione 
procedure immobiliari, gestione procedure mobiliari; processi corporate: 
acquisti.    

Equital ia  H olding  
Amministrazione e finanza: gestione del ciclo attivo e passivo; logistica: 
gestione patrimonio immobiliare, gestione patrimonio mobiliare; 
erogazione ruoli e documenti esattoriali - gestione provvedimenti. 

Equital ia  Gius t iz ia  
Gestione crediti di giustizia: gestione della quantificazione del credito e 
l'iscrizione a ruolo, gestione degli eventi successivi del credito, gestione dei 
ruoli riscossi ed i pagamenti. 

 

Si evidenzia infine che nel corso del 2015 sono stati erogati 5 corsi in materia di 

anticorruzione per circa 22.000 ore di formazione, come riepilogato nelle seguenti 

tabelle.  

 

A N T I C O R R U Z I O N E  
        

Attività di formazione specifica per la prevenzione alla 
corruzione 

Unità 
di 

misura 
2013 2014 2015 

 
  

    

Dirigenti* n. 1  59  79  

Quadri Direttivi* n. 119  1.127  1.407  

Aree professionali* n. 507  5.202  6.214  

Ore di formazione specifica ore 3.118 16.046 21.971  

N. Partecipazioni** n. 798 7.192 16.314 

 
* Numero di dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso in tema di anticorruzione 
** Numero complessivo di partecipanti a tutti i corsi in materia di anticorruzione (lo stesso dipendente può aver partecipato a più 
di un corso) 
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A N T I C O R R U Z I O N E  
        

Percentuale di lavoratori che hanno ricevuto 
formazione sulle politiche e procedure 
anticorruzione dell'organizzazione 

Unità 
di misura 

2013 
  

2014 
  

2015 
  

     

Piano d i  pre ve nzione de l la  corruz ione e x L .  190/2012  e  cors o s pec ia l is t ico  pe r  
responsabi l i  e  refere nt i  

Dirigenti % - 57,7 60,6 

Quadri  % - 83,9 24,6 

Aree professionali % - 80,4 21,1 

Res ponsabi l i tà  amministrat iva e  danno erar ia le  
 

Dirigenti % - 
 

- 

Quadri  % 2,9 0,1 - 

Aree professionali % 2,6 - - 

Art.  331 CC P  
    

Dirigenti % - - - 

Quadri  % 2,9 0,1 - 

Aree professionali % 2,6 - - 

Disc ip l ina ant ir i c ic lagg io  
    

Dirigenti % - - 41,5 

Quadri  % 0,3 - 85,5 

Aree professionali % 0,4 - 64,7 

Dlgs  231/01  
    

Dirigenti % 1,0 1,0 67,7 

Quadri  % 4,4 7,9 94,5 

Aree professionali % 4,8 9,5 95,3 
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4.2.4 EQUITALIA GIUSTIZIA 

All’interno del Gruppo Equitalia, Equitalia Giustizia SpA è la società che non svolge 

la funzione di Agente della riscossione, essendo chiamata dal 2008 a gestire i crediti 

di giustizia e il Fondo unico giustizia (FUG), attività in precedenza svolte 

direttamente dagli uffici giudiziari con modalità operative non omogenee. 

I  c r ed i t i  d i  g i u s t i z i a  

Per quanto riguarda i crediti di Equitalia Giustizia, sulla base della documentazione 

trasmessa dagli uffici giudiziari, provvede: 

o all’acquisizione dei dati anagrafici dei debitori; 

o alla quantificazione e all’iscrizione a ruolo del credito (la cui riscossione è 

oggetto dell’attività delle società agenti della riscossione del Gruppo). 

Le modalità di svolgimento del servizio sono regolate da una convenzione con il 

ministero della Giustizia, sottoscritta il 23 settembre 2010, che ha previsto un 

progressivo piano di attuazione dei servizi forniti da Equitalia Giustizia nei singoli 

distretti di Corde d’appello: il piano è stato attivato nel 2011 e si è concluso nel 

2014, pertanto il 2015 è il primo anno nel quale Equitalia Giustizia ha lavorato i 

crediti di giustizia per conto di tutti gli uffici giudiziali italiani. Nel 2015 Equitalia 

Giustizia ha iscritto a ruolo oltre 500 mila partite per un valore complessivo di oltre 

1,5 miliardi di euro. 

I l  F o n d o  u n i c o  d i  g i u s t i z i a  

Il FUG è un fondo dinamico in cui confluiscono: 

o i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o 

amministrativo oppure a confisca di prevenzione; 

o le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e 

delle procedure fallimentari. 

Al 31 dicembre 2015 risultano depositati nel Fug circa 1.000 milioni di euro di 

risorse liquide (al netto dei 600 milioni già anticipati allo Stato) e circa 2,2 miliardi 
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di euro di risorse non liquide (conti di deposito titoli, fondi comuni di investimento, 

polizze, ecc.). La giacenza del Fug è soggetta a continue variazioni in aumento o in 

diminuzione, a seconda dei diversi provvedimenti giudiziari di sequestro, 

dissequestro e confisca. Tali variazioni possono anche essere di entità molto 

rilevante (ad esempio oltre la metà delle attuali risorse non liquide del Fondo si 

riferisce ad un singolo sequestro).    

Equitalia Giustizia versa allo Stato: 

o le somme confiscate dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa; 

o l’utile della gestione finanziaria delle risorse liquide del FUG; 

o una quota delle risorse sequestrate stabilita con decreto ministeriale, in 

base a criteri statistici che tengono conto delle probabilità di restituzione 

(cosiddetto  “anticipazione”). 

Dal 2009 al 31 dicembre 2015 Equitalia Giustizia ha complessivamente versato allo 

Stato circa 1.165 milioni di euro, di cui 474 a titolo di confische, 600 a titolo di 

“anticipazioni” e 91 a titolo di utile della gestione finanziaria (nella seguente tabella 

sono riepilogati i versamenti effettuati nel triennio 2013-2015). 

E Q U I T A L I A  G I U S T I Z I A          

Versamenti allo Stato Unità di misura 2013 2014 2015 
  

   

Provvedimenti giudiziari % 76 48 44 

Anticipazione di somme sequestrate % - 41 47 

Utile della gestione finanziaria del FUG dell’anno precedente % 24 12 9 

Totale €/mln 98,0  192,6  224,7  

 

Le somme versate allo Stato sono destinate annualmente alla riassegnazione con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e finora quelli emanati hanno 

sempre previsto la destinazione del 49% al ministero dell’Interno, del 49% al 

ministero della Giustizia e del 2% all’entrata del Bilancio dello Stato. 

Come accennato, nel FUG confluiscono le risorse sequestrate nell’ambito di 

procedimenti penali: queste risorse non possono essere versate allo Stato finché 

non interviene un provvedimento di confisca a seguito di una sentenza di condanna 
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passata in giudicato. I procedimenti giudiziari, infatti, potrebbero concludersi con 

l’assoluzione degli imputati e, in tal caso, le somme sequestrate dovrebbero essere 

restituite agli stessi imputati. L’istituzione del Fug e l’affidamento della sua gestione 

a Equitalia Giustizia hanno assicurato, rispetto al passato, il raggiungimento di 

risultati di grande importanza. Da un lato, infatti, Equitalia Giustizia massimizza il 

rendimento delle risorse liquide e, dall’altro, il meccanismo dell’anticipazione allo 

Stato di una parte delle somme sequestrate, consente di limitare gli effetti negativi 

della lunga durata dei processi penali. 

Infine, Equitalia Giustizia ha costituito un’anagrafe informatizzata di oltre 450 mila 

rapporti finanziari e gestisce, in modo accentrato per tutto il territorio nazionale, 

l’intero ciclo di vita amministrativo delle risorse sequestrate, garantendo una 

costante e impegnativa attività di gestione dei flussi informativi trasmessi da 

centinaia di operatori finanziari e da circa mille uffici giudiziari, nonché l’esecuzione 

dei provvedimenti di dissequestro e di confisca.  

Occorre precisare che, sulla base delle norme vigenti, Equitalia Giustizia non può 

disporre in alcun modo delle risorse non liquide. Le risorse liquide sono, invece, 

affidate alla gestione finanziaria di Equitalia Giustizia che, per legge, può operare 

esclusivamente attraverso investimenti in conto corrente o acquisti di titoli emessi 

e garantiti dallo Stato italiano. Sono, inoltre, ammessi unicamente impieghi a 

brevissimo termine, perché deve sempre restare nel Fondo la liquidità necessaria a 

eseguire tempestivamente i provvedimenti giudiziari di dissequestro e di confisca. 

Equitalia Giustizia non ha alcuna autonomia decisionale circa il momento e 

l’ammontare dei versamenti da effettuare e agisce in puntuale esecuzione della 

legge e dei provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria. 

 

4.3 GLI ENTI CREDITORI 

Il settore della riscossione dei tributi è l’ultimo anello della filiera del fisco che vede 

quali interlocutori più prossimi di Equitalia da un lato i contribuenti e dall’altro gli 
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enti creditori dai quali il Gruppo riceve l’incarico di riscossione, coattivo o 

volontario, di tributi e altre entrate.  

I l  n u m e r o  d i  en t i  c r e d i t o r i  

Al 31 dicembre 2015 sono 6.884 gli enti che hanno affidato a Equitalia un carico da 

riscuotere tra riscossione coattiva e volontaria, in gran parte rappresentato da 

affidatari di ruolo pari a 6.721. 

La progressiva riduzione nel numero di enti serviti e la graduale diminuzione 

dell’incidenza degli affidatari di avvisi di pagamento è in gran parte attribuibile ai 

comuni anche in conseguenza dell’uscita di Equitalia dal mercato della fiscalità 

locale prevista nel Dl n. 204/20005 e più volte successivamente prorogata. 

E N T I  C R E D I T O R I          

 Unità di misura 2013 2014 2015 
         

Numero enti creditori ruoli % 94,74  96,07  97,63  

Numero enti creditori avvisi pagamento % 32,87  18,24  17,65  

Totale Enti creditori n.       8.401        7.456  6.884  

 

I  c a r i c h i  a f f i d at i  

Con particolare riferimento ai carichi da ruolo, dal 2000 al 31 dicembre 2015 sono 

stati affidati dagli enti creditori a Equitalia oltre 1.050 miliardi di euro da riscuotere, 

dei quali il 20,5% (216,5 miliardi di euro) è stato oggetto di sgravi per indebito, cioè 

gli enti creditori hanno provveduto all’annullamento del credito in quanto non 

dovuto, mentre il 31,7% (335,3 miliardi di euro) risulta di difficile recupero in 

quanto sono venuti meno i soggetti debitori (nel caso di debitori e ditte cessate), 

ovvero il patrimonio su cui agire coattivamente (nel caso di fallimenti o di 

contribuenti che in anagrafe tributaria non risultano possedere alcunché). 

Il carico residuo che si può definire effettivamente in riscossione, pari a 506 miliardi 

di euro, è stato riscosso per il 16,1% (81,4 miliardi di euro) e per il 5% (25,4 miliari 

di euro) presenta ancora rate da saldare; per il 62,1% (314,3 miliari di euro) si è 
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proceduto ad attivare azioni cautelari e/o esecutive che al momento non hanno 

ancora dato riscontro. Pertanto il residuo lordo da lavorare risulta essere pari al 

16,8% (84,9 miliardi di euro), per una parte della quale - stimata in 33,8 miliari di 

euro - risulterà difficile intervenire coattivamente per effetto delle norme a favore 

dei contribuenti in difficoltà. 

G l i  i m p o r t i  r i sc o s s i  

Come precedentemente descritto, il ruolo sociale di Equitalia si traduce in prima 

battuta in un contributo alla potenziale capacità finanziaria dell’ente creditore, sia 

esso lo Stato o un qualunque altro ente pubblico, mediante la riscossione 

volontaria e la riscossione coattiva riferita a tributi per i quali il contribuente non ha 

provveduto al pagamento volontario. In tal senso nel periodo 2006-2015 il valore 

del riscosso medio annuo da ruolo è cresciuto del 167% rispetto al valore medio del 

periodo 2000-2005, passando da circa 2,9 miliardi di euro a circa 7,7 miliardi di 

euro.  

E N T I  C R E D I T O R I          

Importi riscossi Unità 2013 2014 2015 
  

   

Riscossione da Ruolo % 84,4 93,4 93,3 

Riscosso da Avvisi di pagamento % 15,6 6,6 6,7 

Totale riscossione €/mln 8.451,0  7.936,8  8.839,8  

Ruoli Erariali % 57,4 57,4 56,5 

Ruoli Inps-Inail % 25,5 28,3 30,2 

Ruoli Enti non statali % 17,1 14,3 13,4 

Totale riscossione da ruolo €/mln 7.133,5 7.411,2 8.243,8 

 

Per quanto riguarda il 2015 le quote maggiori di riscossione sono rappresentate dai 

ruoli erariali (pari a 4.657 milioni di euro per il 91% attribuibili all’Agenzia delle 

entrate), previdenziali (pari a  2.486 milioni di euro per il 96% attribuibili all’Inps) e 
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in maniera residuale agli altri enti (pari a 1.101 milioni di euro per il 46% attribuibili 

ai comuni e per la parte restante a regioni, casse di previdenza, camere di 

commercio ed altri enti). 

 

4.3.1 RISCOSSIONE ENTI LOCALI 

Per ciò che attiene agli enti locali e, nello specifico, a Comuni e Province, l’attuale 

situazione è il frutto di una articolata stratificazione legislativa. Già alla fine degli 

anni Novanta il legislatore, con il Dlgs n. 446/1997, aveva introdotto la facoltà, in 

capo agli stessi, di disciplinare con regolamento “le proprie entrate, anche 

tributarie”, optando per la gestione diretta delle fasi di liquidazione, accertamento 

e riscossione delle medesime, ovvero per il relativo affidamento, anche in forma 

disgiunta a soggetti terzi (privati) iscritti a un apposito, ivi inclusi gli ex 

concessionari della riscossione (oggi Equitalia), o ancora, mediante convenzione 

alle aziende speciali di cui alla Legge n. 142/1990 (art. 22, comma 3, lettera c) o alle 

società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale. 

Limitatamente ai Comuni, tuttavia, il Dl n. 70/2011 (art. 7, comma 2, lettera gg-ter), 

ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012, Equitalia e le sue partecipate 

avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e 

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei 

Comuni e delle società da questi partecipate. Tali termini sono stati reiteratamente 

prorogati da specifiche disposizioni di legge: al momento, la data di cessazione è 

fissata al 30 giugno 2016 per effetto dell’ultima proroga disposta dal Dl n. 210/2015 

(art. 10, comma 1). 

Peraltro, la Legge delega n. 23/2014 (in particolare art. 10, comma 1, lettera c, n. 6) 

prevede unicamente la possibilità di un’utilizzazione provvisoria di Equitalia e solo a 

condizione che l’ente locale: 

a) non intenda mettere a gara il servizio; 

b) voglia procedere con lo strumento del ruolo di cui al DPR n. 602/1973; 
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c) non sia ancora in grado di svolgere l’attività di recupero attraverso strutture 

proprie o con società interamente partecipate. 

In altri termini, la situazione attuale vede Equitalia chiamata a svolgere un ruolo di 

mera supplenza in attesa che il Comune provveda a organizzarsi e lascia quindi 

all’iniziativa dei singoli enti l’impronta da dare alla riscossione locale. 

Il risultato è un sistema frammentato, privo, a differenza di quello che avviene in 

altri Paesi, di un modello organizzativo valevole su scala nazionale. Attualmente, 

poco meno di 100 operatori gestiscono per conto dei Comuni le entrate 

patrimoniali e tributarie di loro pertinenza, seguendo schemi disomogenei, 

individuati di volta in volta in sede di gara, e che prevedono, peraltro, forme di 

remunerazione assai variegate, con aggi di gran lunga superiori agli oneri di 

riscossione spettanti ad Equitalia. Essi oscillano, in media, dal 15 al 25 per cento del 

riscosso in caso di gestione unitaria delle suddette fasi di liquidazione, 

accertamento e riscossione, ovvero dall’8 al 15 per cento nell’ipotesi di 

affidamento della sola riscossione coattiva. 

A ciò si aggiunga che gli strumenti di riscossione a disposizione (ruolo per Equitalia 

e ingiunzione per gli altri operatori) non sono ancora perfettamente equiparabili. 

Tali strumenti, infatti, pur se accomunati da caratteristiche simili, restano 

autonomamente disciplinati e non permettono ancora, nella pratica, di accedere 

agli stessi dati. Infatti, i dati e le informazioni resi disponibili dall’Anagrafe tributaria 

in fase di riscossione mediante ruolo ad Equitalia, non sono, al momento, 

perfettamente fruibili per i concessionari privati. 

 

4.3.2 INFORMATIZZAZIONE DEGLI ENTI CREDITORI 

Nel corso del 2015 si è registrato un ulteriore incremento degli Enti che utilizzano i 

servizi web. In particolare le minute digitalizzate rappresentano ormai più del 97% 

del totale pari a quasi 60.000 unità mentre il numero dei provvedimenti digitalizzati 
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nel 2015 rappresentano ormai la quasi totalità (99,99% di quasi 2.950.000 

provvedimenti). 

Anche agli enti creditori, come ai contribuenti, il portale web garantisce di accedere 

facilmente ai servizi loro dedicati. In particolare è presente una piattaforma che 

supporta in maniera integrata le fasi della gestione, dalla formazione dell’elenco 

dei debitori (il ruolo) alla rendicontazione finale della riscossione, consentendo la 

progressiva eliminazione delle lavorazioni cartacee e la conseguente riduzione dei 

costi/impatto ambientale in una logica di assistenza multicanale volta a ridurre gli 

errori da parte degli enti nella trasmissione delle informazioni a Equitalia, con la 

conseguenza che i provvedimenti di annullamento delle cartelle sono in progressiva 

diminuzione. 

Equitalia mette inoltre a disposizione degli enti un help desk dedicato un presidio 

costante per la risoluzione delle problematiche e l’erogazione delle informazioni su 

tutta la gamma dei servizi offerti agli Enti attraverso una gestione unificata delle 

richieste. La multicanalità, l’efficienza operativa e la capacità di monitoraggio sono i 

principi ispiratori del nuovo servizio che consentiranno di operare in ottica di 

costante miglioramento dei livelli di servizio offerti. 

In particolare help desk Enti fornisce assistenza su: 

o richieste relative a Servizi istituzionali e di supporto alla 

riscossione (formazione ruoli, formazione cartelle, Applicativi web dedicati 

agli Enti, ecc.); 

o richieste relative alla Verifica Inadempimenti (ex art.48bis del DPR n. 

602/73). 

Nel corso del 2015, sono stati complessivamente gestiti circa 55.000 ticket di 

assistenza agli Enti. I tempi di risoluzione delle richieste di assistenza si 

mantengono in linea con i livelli di servizio attesi, con un tasso di risoluzione dei 

ticket entro i 3 giorni lavorativi, pari al 97,1% (in crescita rispetto al dato del 2014 

pari al 96,22%), mentre il 99,7% (nel 2014 era il 99,31%) dei ticket 

complessivamente gestiti nel periodo è stato chiuso entro i previsti 7 giorni.  
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4.4 LE PERSONE IN EQUITALIA 

Equitalia è consapevole del ruolo centrale giocato dal suo personale, risorsa 

fondamentale nel rapporto con i contribuenti che richiedono competenza, 

professionalità e capacità di ascolto nel rapporto personale  con Equitalia.  

In questi anni Equitalia da un lato ha scelto di efficientare i costi, minimizzando gli 

impatti sul personale attraverso un sistema di relazioni orientato a mantenere la 

coesione sociale, dall’altro si è creata maggiore flessibilità nell’organizzazione 

aziendale, rivedendo strutture, processi interni e modelli di servizio.  

 

4.4.1 COMPOSIZIONE DEL PERSONALE 

Il personale di Equitalia è formato da circa ottomila persone tra lavoratori 

dipendenti e lavoratori interinali come riportato nelle seguenti tabelle:  

L E  P E R S O N E  I N  E Q U I T A L I A   

Numero totale dipendenti suddiviso per genere e 
per impiego tipologia, tipo contratto 

Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

     
Forza  lavoro  

Lavoratori dipendenti n.         8.022  7.981          7.950  

di cui 
 

    
 

Uomini n.         4.766          4.731        4.703  

Donne n.         3.256   3.250   3.247  

Lavoratori interinali n.                7  1          15  

di cui 
 

   

Uomini n.                5                 1                 5  

Donne n.                2                 -                 10  

Totale forza lavoro n.         8.029  7.982         7.965  

 

Nel seguente schema i lavoratori dipendenti vengono ripartiti per tipologia di 

contratto (a tempo determinato, indeterminato, full time e part time) e per 

categoria professionale (dirigenti, quadri, aree professionali): 
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Lavorator i  d ipende nt i  pe r  t ipol o gia  d i  contratto  

A tempo indeterminato n. 8.005 7.961 7.938 

di cui 
 

      

Uomini n. 4.759  4.720  4.697  

Donne n. 3.246  3.241  3.241  

A tempo determinato n.         17  20               12  

di cui 
 

      

Uomini n.                7  11  6  

Donne n. 10                 9                 6  

Totale lavoratori dipendenti  n.        8.022  7.981          7.950  

 

Lavorator i  d ipende nt i  a  te mpo inde te rminato pe r  t ipologia  impie go   

Full time n.         7.281          7.245         7.209  

di cui 
 

      

Uomini n.         4.694     4.657          4.627 

Donne n.         2.587          2.588   2.582  

Part time n.            724             716             729  

di cui 
 

      

Uomini n.              65            63               70 

Donne n.            659             653             659  

Totale lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato 

n. 8.005 7.961 7.938 

 

Lavorator i  d ipende nt i  pe r  categor ia  profess iona le   

Dirigenti %              1,2               1,2              1,2  

di cui 
 

      

Uomini %              1,1               1,1              1,1  

Donne %              0,1 0,1 0,1 

Quadri % 18,3 18,1 18,2  

di cui 
 

      

Uomini %            12,4 12,3             12,3 

Donne %            5,9             5,8             5,9 

Aree professionali % 80,5  80,7          80,6  

di cui 
 

      

Uomini % 45,9  45,9         45,8  

Donne %         34,6          34,8         34,8  

Totale lavoratori dipendenti  n.        8.022  7.981          7.950  

 

Rispetto alla tipologia contrattuali, i lavoratori a tempo determinato rappresentano 

il 99,8% del personale dipendente, mentre i lavoratori con contratti a tempo pieno 

il 90,8%. 
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Infine nella seguente tabella la forza lavoro totale viene rappresentata per società 

del Gruppo: 

Forza lavoro totale per società 
 

      

Holding n.            511             489             481  

di cui 
 

      

Uomini n.            312           303             297  

Donne n.            199            186             184  

Nord n.    2.610         2.587     2.577  

di cui 
 

      

Uomini n.      1.435          1.420  1.414  

Donne n.     1.175          1.167       1.163  

Centro n.      1.848          1.847  1.836  

di cui 
 

      

Uomini n.     1.028         1.027       1.018  

Donne n.            820             820             818  

Sud n.       2.850          2.829       2.819  

di cui 
 

      

Uomini n.      1.917          1.891       1.881  

Donne n.            933             938             938  

Giustizia n.             210              230              252  

di cui 
 

      

Uomini n.              79               91               98  

Donne n.            131             139             154  

Totale forza lavoro n.         8.029          7.982        7.965  

 

Negli agenti della riscossione si concentra il 90,8% del totale forza lavoro del 

Gruppo. 

Ai dipendenti di Equitalia si applica il Contratto collettivo nazionale del lavoro per il 

personale di Equitalia. L’ultimo rinnovo contrattuale risale al 2008, collegato al 

contratto è presente il Contratto integrativo aziendale del 2014. 

L E  P E R S O N E  I N  E Q U I T A L I A    

Accordi collettivi di contrattazione 
Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

Percentuale di dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione 

% 100 100 100 
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La riduzione dell’organico registrata negli ultimi anni è principalmente ascrivibile a 

prepensionamenti per adesione al Fondo di Solidarietà e all’adesione volontaria di 

Equitalia alle limitazioni imposte alle assunzioni prima dalla Legge n. 122/2010, per 

ultimo dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con le eccezioni di Equitalia 

Giustizia (in fase di start-up) e delle assunzioni per il rispetto delle quote di riserva 

previste per norma (disabili e categorie protette). 

 

L E  P E R S O N E  I N  E Q U I T A L I A    

Personale assunto e cessato Unità di misura 2013 2014 2015 

     
Assunzioni  pe r  ge nere  

 
      

Uomini n. 30 17 3 

Donne n. 36 16 8 

Totale n. 66 33 11 

Uomini % su totale dipendenti 0,37 0,21 0,04 

Donne % su totale dipendenti 0,45 0,20 0,10 

Totale % su totale dipendenti 0,82 0,41 0,14 

Assunzioni  pe r  fasc ia  d i  età  
 

      

<30 anni n.              21              12                1  

30-50 anni n.              40              21              10  

>50 anni n.                5                 -                   -    

<30 anni % su totale dipendenti 0,26 0,15 0,01 

30-50 anni % su totale dipendenti 0,50 0,26 0,13 

>50 anni % su totale dipendenti 0,06 0,00 0,00 
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Assunz ion i  p er  area  geo graf i ca  
 

      

Holding n.                 5                 -                   1  

Nord n.                -                  1                 -    

Centro n.                4                8                 -    

Sud n.                8                3                1  

Giustizia n.              49              21                9  

Holding % su totale dipendenti 0,06 0,00 0,01 

Nord % su totale dipendenti 0,00 0,01 0,00 

Centro % su totale dipendenti 0,05 0,10 0,00 

Sud % su totale dipendenti 0,10 0,04 0,01 

Giustizia % su totale dipendenti 0,61 0,26 0,11 

Pers ona le  cessato pe r  ge nere  
 

      

Uomini n. 89 51 32 

Donne n. 37 24 10 

Totale n. 126 75 42 

Uomini % su totale dipendenti 1,11 0,64 0,40 

Donne % su totale dipendenti 0,46 0,30 0,13 

Totale % su totale dipendenti 1,57 0,94 0,53 

Pers ona le  cessato pe r  fasc ia  di  e tà  
 

      

<30 anni n. 0 2 1 

30-50 anni n. 14 21 15 

>50 anni n. 112 52 26 

<30 anni % su totale dipendenti 0,00 0,03 0,01 

30-50 anni % su totale dipendenti 0,17 0,26 0,19 

>50 anni % su totale dipendenti 1,40 0,65 0,33 

Pers ona le  cessato pe r  area ge ograf ica        

Holding n. 15 6 9 

Nord n. 24 24 7 

Centro n. 25 12 10 

Sud n. 61 32 14 

Giustizia n. 1 1 2 

Holding % su totale dipendenti 0,19 0,08 0,11 

Nord % su totale dipendenti 0,30 0,30 0,09 

Centro % su totale dipendenti 0,31 0,15 0,13 

Sud % su totale dipendenti 0,76 0,40 0,18 

Giustizia % su totale dipendenti 0,01 0,01 0,03 
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4.4.2 COMPETENZE, PROFESSIONALITÀ E CAPACITÀ DI ASCOLTO 

Equitalia, consapevole del ruolo centrale giocato dal suo personale, ritiene 

fondamentale investire costantemente in piani formativi al fine di garantire quella 

competenza, quella professionalità e quella capacità di ascolto che rappresentano il 

fattore critico di successo del Gruppo.  

Nella stessa ottica nel 2016 è stata avviato un programma di affiancamento agli 

sportelli che ha coinvolto i dirigenti e i quadri con posizioni di responsabilità del 

Gruppo, chiamati ad affiancare per alcuni giorni i colleghi che operano nel front 

office per ascoltare in prima persona la voce dei contribuenti al fine di 

comprendere, fino in fondo, le difficoltà con cui quotidianamente gli operatori di 

sportelli si confrontano nel verificare la capacità di erogare servizi ai contribuenti.  

Per quanto riguarda la formazione nel corso del 2015 sono stati curati dei progetti 

formativi con il coinvolgimento delle strutture del territorio, perseguendo da una 

parte l’obiettivo del soddisfacimento delle esigenze formative espresse dalle 

funzioni aziendali e dall’altra prevedendo l’insorgere dei fabbisogni al fine di 

garantire un’offerta formativa in grado di seguire e accompagnare il periodo di 

evoluzione e cambiamento che sta caratterizzando il Gruppo. Tra le altre attività, 

particolare impulso è stato conferito alla formazione interna: tale modalità di 

erogazione oltre a permettere un rilevante contenimento dei costi legati alle spese 

di docenza, consente di valorizzare il capitale umano presente in Azienda 

attraverso la condivisione di competenze specifiche di alto profilo contribuendo 

allo sviluppo e al consolidamento di un linguaggio organizzativo condiviso. 

In particolare alla tradizionale modalità di formazione frontale (in aula) si è 

affiancata quella a distanza, il cui utilizzo è quasi esclusivamente orientato a 

contenuti che afferiscono all’area compliance, in ottemperanza a quanto stabilito 

dai dettati normativi, consentendo riduzioni di costi e un importante 

coinvolgimento del personale. 
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L E  P E R S O N E  I N  E Q U I T A L I A  

Formazione 
Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

     
Ore totali di formazione per categoria 

Dirigenti ore  254   398   1.464  

Quadri ore 12.992   17.650   12.565  

Aree professionali ore 41.673   53.975   30.509  

Ore totali di formazione ore 54.919   72.022  44.538  

Ore medie pro-capite di formazione per categoria 

Dirigenti ore pro-capite 2,65 4,10 15,58 

Quadri ore pro-capite  8,86   12,20   8,68  

Aree professionali ore pro-capite  6,45   8,39   4,76  

Ore medie pro-capite di formazione ore pro-capite  6,85   9,02   5,60  

Ore  total i  d i  formaz ione per  ge nere  

Uomini ore 32.034   42.503   26.735  

Donne ore 22.884   29.519   17.804  

Ore me die  pro-capite  d i  formazione  per  ge ne re  

Uomini ore pro-capite  6,72   8,98   5,68  

Donne ore pro-capite  7,03   9,08   5,48  

Ore total i  d i  formaz ione per  tematica  

Base ore 27.058   13.182   24.603  

Manageriale ore  3.421   8.818   1.143  

Specialistica ore 24.440   50.022   18.792  

Totale ore 54.919   72.022   44.538  

 

Per quanto riguarda la formazione in aula, tra i progetti di maggior rilevo possono 

essere citati: 

o la convenzione attivata con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione  per 

l’erogazione di due edizioni del “Corso specialistico per referenti della 

prevenzione della corruzione”; 

o il consolidamento della collaborazione con l’Agenzia delle entrate attraverso 

l’erogazione di due percorsi formativi volti all’ottimizzazione del servizio 

offerto ai contribuenti presso i nostri Sportelli e a temi legati al contenzioso 

tributario; 
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o la collaborazione con l’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi - 

Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista 

attraverso l’erogazione di didattica volta ad assicurare una formazione e un 

livello di alta qualificazione professionale in diritto tributario. 

 

4.4.3 PARI OPPORTUNITÀ 

Equitalia in ottemperanza alla disciplina prevista dall’art. 4 del DPR n. 251/2012 

relativa all’equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle 

società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 

2, del codice civile ha provveduto a modificare la composizione dei propri organi 

sociali, introducendo negli organi sociali un componente del genere meno 

rappresentato. 

 

P A R I  O P P O R T U N I T À          

Composizione organi di governo 
Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

  
   

Membri del CdA per genere 
 

      

Uomini % 80 80              60  

Donne % 20 20              40  

Membri del CdA per fascia di età 
 

      

<30 anni %               -                  -                  -    

30-50 anni %               -                  -                 60  

>50 anni % 100 100              40  

Totale n. 5 5                5  

 

Per quanto riguarda il personale dipendente, dalla seguente tabella emerge che gli 

uomini rappresentano oltre il 59% del totale del personale dipendente, 

concentrato nella fascia dai 30 ai 50 anni: l’età media è infatti di 47,5 anni, 52,8 per 

i dirigenti, 50,2 per i quadri direttivi e 46,7 per gli addetti alle aree professionali. 
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L E  P E R S O N E  I N  E Q U I T A L I A   

Ripartizione dei dipendenti 
Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

     
Dipendenti appartenenti alle categorie tutelate 

 
      

Dirigenti % - - - 

Quadri % 6,6 7,7 6,4 

Aree professionali % 93,4 92,3 93,6 

Totale dipendenti appartenenti alle categorie 
tutelate 

n. 564 581 548 

Dipe nde nt i  pe r  cate gor ia  profess iona le  e  fas c ia  d i  età  

Dirigenti % 1,2 1,2 1,2 

<30 anni % - - - 

30-50 anni % 0,5 0,5 0,4 

>50 anni % 0,7 0,7 0,8 

Quadri % 18,3 18,1 18,2 

<30 anni % 0,0 - - 

30-50 anni % 11,8 10,5 9,3 

>50 anni % 6,4 7,6 8,9 

Aree professionali % 80,5 80,7 80,6 

<30 anni % 3,3 2,7 1,9 

30-50 anni % 58,2 54,7 50,6 

>50 anni % 19,0 23,3 28,1 

Totale lavoratori dipendenti       n. 8.022 7.981 7.950 

 

In particolare la voce “altro” si riferisce a categorie protette e a tal proposito la 

norma stabilisce una quota di riserva alle categorie “disabili” e “categorie protette” 

pari rispettivamente al 7% e all’1%, prevedendo, in determinate circostanze, che le 

carenze nelle assunzioni dei “disabili” possano essere compensate da personale 

iscritto nelle “categorie protette” mantenendo inalterata la percentuale 

complessiva dell’8%. 

Di seguito si riporta il dato relativo al salario donna/uomo per categoria. 

P A R I  O P P O R T U N I T À   
 

      
     

Rapporto salario donna/uomo per categoria 
Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

         
Dirigenti % 81,5 86,2 90,9 

Quadri % 94,3 94,6 93,3 

Aree professionali % 97,0 97,2 91,7 



 
117 LA RESPONSABILITÀ SOCIALE  

 

In termini di gender salary gap il dato di Equitalia per il 2015 risulta 

significativamente migliore al dato medio nazionale. In Italia infatti nel 2015 le 

donne hanno guadagnato in media il 10,9% in meno degli uomini, mentre in 

Equitalia i dati oscillano da un 6,7% in meno per i quadri direttivi donna a un 9,1% 

per i dirigenti donna, passando per un 8,3% in meno per gli addetti alle aree 

professionali donna, tutti valori inferiori al dato medio nazionale (fonte Gender Gap 

Report 2016).  

 

4.5 I FORNITORI 

Con l’avvenuto accentramento della funzione acquisti di lavori, beni e servizi in 

capo alla Holding con decorrenza giugno 2013 e le successive modifiche 

organizzative sono stati ottenuti significativi risultati a livello di Gruppo che 

possono esser riassunti in:  

o riduzione del numero dei contratti e del numero dei fornitori e progressivo 

contenimento delle procedure non competitive; si consideri a tal riguardo 

che in circa 30 mesi sia il numero dei contratti che dei fornitori si è ridotto di 

circa il 60% e nell’ultimo anno di un ulteriore 10% 

o forte impulso all’utilizzo degli strumenti di acquisto della Consip SpA, 

notevolmente incrementatosi (più che raddoppiato) nel periodo di 

riferimento; 

o vision triennale della programmazione degli acquisti approvata 

annualmente dagli organi preposti; 

o creazione di competenze merceologiche e acquisitive a supporto dei RUP 

nella fase antecedente alla procedura acquisitiva. 

o analisi e ottimizzazione della domanda delle categorie merceologiche di 

interesse mediante politiche acquisitive unitarie, con conseguenti benefici in 

termini di razionalizzazione del fabbisogno e di saving; a tal riguardo si 
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evidenzia un risparmio medio sulla totalità degli affidamenti di oltre il 9% 

pari a circa 73Mln/€ rispetto all’importo a base d’asta ed un conseguente 

rilevante incremento dell’importo medio contrattualizzato; 

o migliore regolamentazione del processo di acquisto e la predisposizione di 

policies/procedure, unitamente a tempi di attraversamento delle procedure 

acquisitive inferiori rispetto agli standard aziendali pubblicati sul portale 

istituzionale. 

P o l i t i c h e  d i  ac q u i st o  

Le politiche di acquisto adottate dalla Società si conformano alla disciplina e ai 

principi previsti dal Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto “Codice dei Contratti 

Pubblici” e delle altre disposizioni normative applicabili. 

Per assicurare la massima trasparenza, e in conformità a quanto previsto dal citato 

Dlgs, la Società nel corso dell’esercizio 2014 ha anche adottato il Regolamento per 

le acquisizioni in economia di beni e servizi del Gruppo Equitalia al fine di garantire 

la qualità delle prestazioni e il rispetto di alcuni importanti principi, quali: 

o economicità, efficacia, tempestività e correttezza delle prestazioni; 

o assicurare la massima partecipazione degli operatori del mercato di 

riferimento, nel rispetto della libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 

Equitalia SpA, utilizza per le forniture di beni e servizi , prioritariamente gli 

strumenti messi a disposizione dalla Consip SpA, ovvero espleta  autonome 

procedure nel rispetto della normativa vigente. 

Nel caso dell’espletamento delle procedure autonome relativamente agli acquisti 

in economia, Equitalia individua gli operatori economici da invitare tra quelli iscritti 

all’Albo Fornitori dell’Agenzia delle entrate, oppure espletando apposite indagini di 

mercato. 
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Equitalia SpA espleta le procedure nel rispetto dei termini stabiliti dal Codice dei 

Contratti Pubblici e, tenuto conto della complessità delle procedure stesse, 

ottemperando altresì agli obblighi legali di pubblicità. 

Occorre evidenziare che con il Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 è entrato in vigore Il 

Nuovo Codice Appalti, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che si applicherà 

anche ad Equitalia a partire dal 2016. 

A t t i v i t à  c o n t r a t t u a l i  

Il numero dei contratti vigenti al 31 dicembre 2015 è pari a 528 per un valore 

complessivo di 618 milioni di euro, con una gestione di circa 230 fornitori. 



 

“Dicono che si dovrebbero pagare le tasse con un sorriso. 

Io ci ho provato, ma loro volevano i soldi” 

(Anonimo) 
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5  L A  R E S P O N S A B I L I T À  A M B I E N T A L E  

Equitalia, sebbene operi in un settore a basso impatto ambientale, è 

costantemente impegnata nel monitoraggio e miglioramento delle proprie attività,  

consapevole che uno sforzo sistematico e capillare di risparmio energetico e di 

promozione di iniziative ambientali possa contribuire al miglioramento generale 

dell’ambiente. 

Nel corso del 2015 si è quindi proceduto in un percorso volto alla riduzione dei 

consumi cartacei, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni. 

Nei paragrafi seguenti viene illustrata la “gestione ambientale” di Equitalia 

attraverso l’illustrazione dei principali consumi di materie prime e di fonti 

energetiche, nonché la presentazione delle principali iniziative ambientali a favore 

di uno sviluppo sostenibile. 

 

5.1 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME 

La carta rappresenta la principale materia prima utilizzata nel processo produttivo 

del Gruppo. I dati sulla carta vanno distinti in due gruppi: 

a) carta acquistata direttamente dal gruppo;  

b) carta acquistata dai fornitori incaricati della stampa dei documenti 

esattoriali. 

Per quanto riguarda il primo gruppo, si tratta di carta “A3” e “A4”, nonché moduli e 

stampati disponibili presso le nostri sedi (quietanze, moduli RAV, buste di 

spedizione, ecc.), dai quali sono esclusi i documenti propriamente esattoriali. 

RESPONSA BIL ITÀ  AMBIE NTA LE        

Mater ie  Pr ime ut i l i zzate  Unità di misura 2014 2015 
 

   

Carta formato A3/A4 % 88,7 89,7 

Moduli e stampati % 11,3 10,3 

Totale t 920 716 
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In particolare nel 2015, i consumi totali di carta “A3” e “A4” acquistata 

direttamente dal Gruppo è pari a 642 tonnellate e una riduzione di consumi di circa 

il 21% rispetto al dato rilevato nel 2014. 

Per quanto riguarda il secondo gruppo, ovvero la carta acquistata dai fornitori 

incaricati della stampa dei documenti esattoriali del Gruppo Equitalia (cartelle, 

avvisi di pagamento, solleciti, ecc.), si riportano di seguito i consumi per il 2013-

2015 che nell’ultimo biennio si sono stabilizzati intorno al migliaio di tonnellate. 

 

RESPONSA BIL ITÀ  AMBIE NTA LE          

Mater ie  Pr ime ut i l i zzate da 
forn itor i  

Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

     

Carta  t 1.321  1.004 1.051 

 

Un contributo alla riduzione dei consumi di carta potrà essere dato dal 

consolidamento delle notifiche via PEC, introdotte a partire del 2013, come 

riepilogato nella seguente tabella che indica una stima del numero delle tonnellate 

di carta risparmiata, senza considerare gli altri effetti ambientali positivi in termini 

di minori consumi energetici per il trasporto e la notifica fisica.  

 

5.1.1 IL CENTRO GESTIONE DOCUMENTALE  

L’impatto ambientale nella gestione della carta di Equitalia non si esaurisce nella 

fase di consumo della materia prima ma ha significative implicazioni anche alla 

gestione della documentazione archiviata presso le diverse sedi delle società del 

Gruppo dislocate in tutto il territorio nazionale.  

RESPONSA BIL ITÀ  AMBIE NTA LE          

Risparm i d i  carta  
Unità di 
misura 

2013 2014 2015 

 

    

PEC inviate n./000 369 1.067 1.385 

Carta risparmiata da PEC  t 20  62 72 
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Consapevole di tale criticità Equitalia ha avviato nel 2012 il progetto di 

Centralizzazione degli Archivi Cartacei presso il Centro di Gestione Documentale di 

Roma (“CGD”), ponendosi l’obiettivo di trasferire la documentazione fisica presente 

nelle diverse sedi della società presso una unica sede in seguito ad un processo di 

omogeneizzazione delle codifiche e di macero dei documenti rispondenti a criteri 

stabiliti univocamente dalle competenze normative di riferimento.  

Con la conclusione di tale progetto, che ha visto il trasferimento presso il CGD dei 

documenti presenti negli archivi dei 33 “Outsourcers” diffusi nel territorio 

nazionale, sono state archiviate circa 615.000 scatole contenenti atti e documenti 

prodotti dagli Agenti della Riscossione. 

Presso il CGD sono allocate n. 10 risorse con il compito di prendere in carico e 

gestire centralmente la documentazione inviata da tutte le sedi territoriali degli 

Agenti della riscossione e da Poste Italiane, assicurando al contempo le richieste di 

consultazione documentale tramite il sistema informatico, personalizzato per il 

Gruppo Equitalia, denominato LogOn ed effettuarne la restituzione ai richiedenti 

tramite scansione o in originale.  

Dall’inizio delle attività di archiviazione presso il CGD al 31 dicembre 2015 sono 

state effettuate circa 28.000 richieste di estrazione documentale, relative 

prevalentemente a documenti necessari a supporto dei processi di contenzioso 

esattoriale, che sono state evase nella misura del 54% con la trasmissione della sola 

scansione documentale, con conseguenti effetti ambientali positivi in termini di 

minori consumi energetici per il trasporto e la gestione fisica di tale 

documentazione. 

 

5.2 CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI 

Per quanto riguarda i consumi energetici Equitalia, con l’accentramento delle 

attività di Gruppo, ha avviato un percorso atto a garantire un consumo consapevole 
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delle risorse disponibili, teso alla riduzione delle emissioni e alla conseguente 

riduzione dei costi. 

Con particolare riferimento al 2015 vengono di seguito riportati i dati dei consumi 

energetici in termini di consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica 

primaria acquistata e consumata proveniente da fonti esterne, nonché di emissioni 

totali di gas a effetto serra in termini di tonnellate equivalenti di CO2. 

  

 

 

RESPONSA BIL ITÀ  AMBIE NTA LE        

Emissioni totali di gas effetto serra 
Unità di 
misura 

2014 2015 

        

Co2 per consumo di metano t 692 801 

Co2 per consumo di energia elettrica t 9.175 9.925 

Emissioni totali t 9.867 10.726 

 

5.3 SMALTIMENTO RIFIUTI E MACERO 

La Gestione dello Smaltimento dei Rifiuti è disciplinata dal Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. 

che prevede una raccolta in maniera differenziata dei rifiuti “riciclabili” (plastica, 

RESPONSA BIL ITÀ  AMBIE NTA LE  
 

    

Consum o indir etto di  energia  
suddiv iso per  fonte energet ica 
pr imar ia  

Unità di 
misura 

2014 2015 

   
 

Metano Tj 14  15  

Energia elettrica Tj  63   67  
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carta e cartone, toner, componenti di consumo di stampanti, fax e fotocopiatori) 

dotando gli ambienti di lavoro di appositi contenitori per tipologia di rifiuto.  

Per quanto riguarda plastica, carta e cartone il ritiro giornaliero avviene - così come 

per i rifiuti indifferenziati - da parte del personale addetto al servizio di pulizia che 

provvede al trasferimento presso i punti di raccolta e quindi alle società di raccolta 

del servizio pubblico. Per i rifiuti di tipo urbano, non è pertanto possibile effettuare 

una rilevazione puntuale delle quantità conferite, ad eccezione dei conferimenti 

straordinari di carta da macero di documenti di archivio. 

Per quanto riguarda i toner e gli altri componenti di consumo, il servizio di ritiro e 

smaltimento è curato a chiamata dal fornitore che provvede al ritiro del 

contenitore esausto e alla sua sostituzione. 

Infine i rifiuti speciali cosiddetti “pericolosi” come neon, oli esausti e materiali 

provenienti da attività manutentive, apparecchiature obsolete, arredi, ecc. 

vengono contrattualmente ritirati e smaltiti direttamente dalle imprese appaltatrici 

che eseguono lavori, servizi, manutenzioni; le stesse sono tenute ad ottemperare 

agli obblighi di legge previsti in materia di contabilità ambientale. In caso di 

richiesta di intervento si applica la stessa disciplina evidenziata per lo smaltimento 

dei toner. 

In particolare i rifiuti pericolosi sono oggetto di documentazione con MUD e 

devono essere intesi nella declinazione di “pericolosità” dato che, sebbene oggetto 

di specifico CER, riguardano solo particolari componenti hardware (batterie gruppi 

continuità, vecchi monitor, ecc.) e non i rifiuti che generalmente si intende oggetto 

di effettiva pericolosità sia ambientale sia personale (sostanze chimiche, amianto, 

veleni, acidi, materiali di risulta, ecc.) di cui, ovviamente, il gruppo Equitalia non è 

produttore.  

Infine la miglior tracciatura delle operazioni di macero effettuata nel corso 

dell’anno 2015 ha consentito di individuare e meglio dettagliare alcune categorie di 

rifiuti oggetto di macero, rientranti tra i non pericolosi, dotati di autonomo CER. 

Trattasi in particolare degli “imballaggi misti” intesi come plastica o altri materiali 
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abitualmente utilizzati nel confezionamento a protezione del materiale hardware e 

dei “rifiuti ingombranti” intesi essenzialmente come arredi vetusti, composti da 

legno, ferro e acciaio, oggetto di macerazione qualora inutilizzabili. 

A fronte delle tipologie di rifiuti sopra evidenziati si riporta sinteticamente la 

statistica delle quantità smaltite nel corso dell’anno 2015 per un totale di 214.570 

kg: 

 

RESPONSA BIL ITÀ  AMBIE NTA LE        

Smalt ime nto de i  r i f iut i  Unità di misura 2014 2015 

M a t e r i e  P r i m e  u t i l i z z a t e  
   

Macero straordinario di carta t 172 157 

Toner e altri componenti di consumo t 13 12 

Materiale Hardware t 9 27 

Imballaggi misti* t  5 

Rifiuti ingombranti* t  11 

Rifiuti "pericolosi"* t  2 
 

* Il dato nel 2014 non era disponibile 

 

5.4 COMPLIANCE 

Nel triennio 2013-2015 non sono state comminate multe e sanzioni per mancato 

rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale né tantomeno sono state 

identificate violazioni in materia ambientale. 

 

5.5 INIZIATIVE DI IMPATTO AMBIENTALE 

5.5.1 NOMINA ENERGY MANAGER  

La politica ambientale di Equitalia si propone di definire un approccio utile a 

prevenire, gestire e ridurre gli impatti ambientali generati direttamente o 

indirettamente dalle attività del gruppo. 
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Il Gruppo ha quindi avviato un percorso di presidio sull’utilizzo degli asset 

energetici per monitorare i consumi e avviare misure di contenimento dei consumi, 

con conseguente riduzione degli impatti ambientali in termini di gas serra prodotti. 

Nell’ambito di queste misure nel corso del 2015 si è provveduto alla nomina 

dell’Energy Manager previa verifica del superamento delle soglie del consumo 

energetico previste dalla normativa in materia.  

Nonostante i consumi di Equitalia SpA e di Equitalia Centro SpA fossero inferiori alla 

soglia dei 1.000 tep (tonnellate petrolio equivalente), si è ritenuto opportuno 

procedere alla nomina dell’Energy Manager quale responsabile per tutte le società 

del Gruppo (con l’unica eccezione di Equitalia Giustizia)  nella logica di uniformare 

le scelte relative ad azioni di razionalizzazione negli usi dell´energia. 

 

5.5.2 STANDARD PROGETTUALI PER ALLESTIMENTO E RISTRUTTURAZIONE SEDI 

 

Coerentemente con quanto promosso nel 2014, nell’ambito delle iniziative sulla 

compatibilità ambientale, Equitalia ha proseguito le attività avviate sugli immobili 

che ospitano gli uffici e le sedi delle società del Gruppo. 

In particolare nei bandi di ricerca degli immobili sono stati ulteriormente precisati i 

criteri di risparmio energetico volti alla individuazione di unità con specifiche 

caratteristiche di efficientamento. 

Nel corso del 2015 sono state avviate le analisi delle diagnosi energetiche raccolte 

per valutare la fattibilità delle proposte individuate e tradurle in specifici interventi 

di efficientamento. 

I primi interventi hanno riguardato la sostituzione di lampade tradizionali con 

lampade a LED ad alta efficienza. 
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5.5.3 GREEN PUBLIC PROCUREMENT 

L’attenzione verso il risparmio energetico e verso il rispetto dell’ambiente, 

focalizzata sulla ricerca di beni di consumo che abbiano caratteristiche certificate e 

riconosciute a livello internazionale, ha spinto il Gruppo Equitalia a individuare 

linee di prodotti che rispecchino tali caratteristiche al fine di garantire un minore 

effetto sulla salute umana e sull’ambiente. 

In tale ambito è stata aggiudicata una procedura aperta per l’affidamento della 

fornitura di carta, articoli di cancelleria, materiale d’ufficio e scatole da imballo per 

le società del Gruppo, introducendo tra l’altro i requisiti di conformità previsti dal 

DM del ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013, GU 03/05/2013 n. 102. 

 

5.5.4 “CARTA DEI VALORI AMBIENTALI” 

Nel corso del 2015 Equitalia ha iniziato la redazione di una “Carta dei valori 

ambientali”, che verrà resa pubblica nel corso del 2016, rivolta a tutte le persone 

che operano nelle Società del Gruppo, con la finalità di aumentare la 

consapevolezza rispetto all’impatto che le azioni quotidiane hanno sull’ambiente.  

La Carta, infatti, intende far conoscere le iniziative aziendali sul tema e promuovere 

la partecipazione dei singoli alla sfida ambientale attraverso piccole azioni e 

comportamenti quotidiani.  

 

5.5.5 MOBILITÀ 

Equitalia è consapevole che i sistemi di trasporto causano impatti ambientali di 

ampia portata, dal riscaldamento globale allo smog e all’inquinamento acustico. In 

considerazione del ruolo svolto sono proseguite le iniziative volte a migliorare il suo 

impatto ambientale in termini di mobilità sia nei confronti dei contribuenti che del 

proprio personale.  
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Il progetto di razionalizzazione della rete degli sportelli e una sempre maggiore 

diversificazione dei canali di contatto, sia fisici che virtuali, hanno di fatto impattato 

significativamente sulla mobilità del contribuente che oggi può effettuare 

numerose operazioni anche direttamente da casa per il tramite del sito web. 

Per quanto riguarda il personale sono continuamente incentivati gli strumenti 

alternativi di comunicazione (quali la videoconferenza, la call conference) in luogo 

dell’invio in missione del personale, limitato ai casi in cui risulti assolutamente 

indispensabile la presenza fisica del dipendente in sede di lavoro diversa da quella 

di assegnazione. Nella stessa direzione va l’indicazione di utilizzare mezzi di 

trasporto pubblico per gli spostamenti, circoscrivendo l’utilizzo dell’auto personale 

in caso di oggettive circostanze di tempo e in assenza di alternative, nonché i limiti 

introdotti per l’utilizzo del taxi. 

 

 



 

“Le buone azioni mal calcolate sono cattive azioni” 

(Quinto Ennio) 
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6  L A  R E S P O N S A B I L I T À  E C O N O M I C A  

Dopo gli importanti risultati ottenuti negli ultimi tre anni in termine di riduzione dei 

costi, anche nel 2015 l’azione di Equitalia è stata incentrata sulla riduzione del peso 

complessivo del costo della riscossione sulla collettività, sia attraverso 

l’efficientamento dei processi produttivi, sia perseguendo politiche di ulteriore, 

riduzione delle voci di spesa, nonostante l’inevitabile riduzione dei margini di 

manovra. 

Dopo una sintetica presentazione del valore economico generato e distribuito, il 

continuo processo di “efficientamento” di Equitalia viene illustrato nei successivi 

paragrafi in termini di “costo della riscossione” e di “economicità della gestione”. 

 

6.1 LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE 

DELLA RICCHEZZA GENERATA 

Il Gruppo Equitalia, nel corso del 2015, ha “generato valore economico” per circa 

1.043 milioni di euro, evidenziando una  crescita pari a circa il 8% rispetto al 2014. 

Tale incremento è principalmente imputabile alle commissioni attive derivanti dalle 

attività tipiche della riscossione e in particolare ai maggiori volumi della riscossione 

coattiva. 

Il “valore economico distribuito” dal Gruppo nel corso del 2015, risulta essere 

composto dalle seguenti voci: 

o “costi operativi”: pari alle “altre spese di amministrazione” al netto delle 

componenti di costo attinenti la remunerazione della PA (“imposte indirette 

e tasse” e “oneri da contenimento della spesa pubblica”); 

o “remunerazione dei dipendenti”: pari alle “spese per il personale”; 

o “remunerazione dei finanziatori”: pari a “interessi passivi e oneri assimilati” 

e “commissioni passive”; 
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o “remunerazione della PA”: pari alla somma tra  “imposte sul reddito 

dell’esercizio”, “imposte indirette e tasse” e “oneri da contenimento della 

spesa pubblica”. 

La “remunerazione dei soci” è pari a zero in quanto gli utili prodotti non sono stati 

distribuiti tra i soci; è pari a zero anche il valore distribuito per liberalità non 

rientrando tale attività nei nostri compiti istituzionali.  

Il “valore economico trattenuto” risulta essere pari alla differenza tra “valore 

economico generato” e “valore economico distribuito”, composto da 

ammortamenti, svalutazioni e rettifiche, autofinanziamento (utile non distribuito) e 

accantonamenti e riserve. 

RESPONSA BIL ITÀ  EC ONOMIC A      

Valore economico generato e distribuito Unità 2013 2014 2015 
     

Valore economico generato €/mln 922,83 963,24 1.043,02 

Ricavi €/mln 917,29 961,97 1.042,13 

Proventi straordinari netti €/mln 5,55 1,27 0,89 
     

Valore economico distribuito €/mln 886,89 871,92 853,49 

Costi operativi €/mln 287,28 283,03 290,53 

Remunerazione dei soci €/mln - - - 

Remunerazione dei dipendenti  €/mln 492,89 480,62 490,57 

Remunerazione dei finanziatori €/mln 41,33 37,30 28,89 

Remunerazione della PA  €/mln 65,39 70,98 43,49 

Elargizioni e liberalità  

in favore della comunità 
€/mln - - - 

     

Valore economico trattenuto  €/mln 35,95 91,32 189,53 

Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche  €/mln 20,02 58,36 124,82 

Autofinanziamento €/mln 2,68 14,49 0,94 

Accantonamenti e riserve €/mln 13,25 18,47 63,77 

  

  

6.2 IL COSTO DELLA RISCOSSIONE 

Equitalia ha continuato nella sua azione di significativo efficientamento dell’attività 

di riscossione iniziata nel 2005 a seguito dell’introduzione della riforma e volta alla 

riduzione del peso complessivo del costo della riscossione sulla collettività. 
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Nel 2015 il costo per euro riscosso risulta essere pari a 0,126 euro determinando, 

dal 2006 a oggi, una diminuzione di circa il 60% del costo della riscossione (inteso 

come totale costi da conto economico consolidato al netto del risultato d’esercizio) 

rispetto alla gestione degli ex concessionari.  

RESPONSA BIL ITÀ  EC ONOMIC A          

Costo della Riscossione Unità di misura 2013 2014 2015 

  
 

      

Costo per euro riscosso €                0,134                 0,129                 0,126  

Riduzione rispetto al costo ante 2006 %                 57,8                  59,4                  60,3  

 

Occorre precisare che la remunerazione del servizio della riscossione trova 

esclusivo fondamento nella normativa di settore che al 31 dicembre 2015 è 

costituita dall’aggio e dal rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in 

essere. L’aggio è passato a partire dal 2013 dal 9% all’8% (per i primi 60 giorni nella 

misura del 4,65% per i contribuenti debitori e del 3,35% per gli enti creditori). Una 

ulteriore riduzione è entrata in vigore dal 2016: il compenso, denominato “onere di 

riscossione” viene fissato al 6% per le somme affidate dal primo gennaio 2016 dagli 

enti creditori (per i primi 60 giorni nella misura del 3% sia per i contribuenti che per 

gli enti creditori). L’art. 9 del Dlgs n. 159/2015 ha infatti rivisto la disciplina in 

materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, 

riconoscendo agli Agenti della riscossione gli oneri di riscossione e di esecuzione, il 

cui ammontare deve essere commisurato ai costi per il funzionamento del servizio. 

Questa modifica, oltre a ridurre sensibilmente l’onere gravante sui debitori iscritti a 

ruolo, sancisce il principio secondo il quale la misura del compenso spettante agli 

Agenti della riscossione risulta direttamente ancorata ai costi per il funzionamento 

del servizio, ancorché per la materiale determinazione dell’importo dovuto dal 

singolo debitore occorra parametrarsi all’ammontare delle somme iscritte a ruolo e 

dei relativi interessi di mora riscossi. 

Tornando all’aggio, allo scadere dei sessanta giorni dalla notifica della cartella, 

questo onere non rappresenta più un costo né per l’intera collettività, né per i 
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contribuenti in regola con i pagamenti e grava per intero solo sul singolo 

contribuente che non ha saldato il proprio debito con il fisco. 

A partire dal 2009 è stata infatti completamente abolita l’indennità di presidio, un 

contributo fisso a carico dell’intera collettività che rappresentava la principale 

forma di remunerazione del servizio per gli ex concessionari, erogato dallo Stato a 

prescindere dalle somme effettivamente incassate. 

Equitalia quindi oggi non percepisce alcun contributo dallo Stato o dagli altri enti 

pubblici per il funzionamento della sua struttura che dipende interamente dai 

volumi effettivamente riscossi, come evidenziato nella seguente tabella. 

RESPO NSABIL I T À ECO NO MICA  

Finanziamenti 
ricevuti dalla PA 

Unità 
di 

misura 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

            

Riscossione da 
Ruolo 

€/mln 5.015,0 6.737,7 7.013,5 7.734,9 8.876,0 8.622,4 7.530,7 7.133,5 7.411,2 8.243,8 

Valore indennità di 
presidio 

€/mln 470 405 260 
       

Aggi incassati €/mln 169 350 483 614 681 670 595 538 538 584 
Incidenza 
remunerazione vs 
incassi da ruolo 

% 12,7 11,2 10,6 7,9 7,7 7,8 7,9 7,5 7,3 7,1 

 

Il sistema di remunerazione tramite aggio sostiene anche gli ulteriori compiti che 

recentemente sono stati affidati al Gruppo Equitalia. Tali compiti, ancorché 

correlati alla riscossione, presentano caratteristiche del tutto peculiari e ne 

assorbono la capacità operativa ed economica. Si pensi, a titolo di esempio, alle 

attività connesse alle rateazioni e alla gestione delle dichiarazioni con le quali viene 

richiesta la sospensione delle azioni e l’annullamento della pretesa ai sensi della 

Legge n. 228/2012. 

L’attuale livello dei volumi di riscossione, derivante sia dagli effetti della crisi 

economica che dalle modifiche normative di settore, ha comportato una riduzione 

della remunerazione del servizio di riscossione che ricade completamente nel 

bilancio del Gruppo.  

A tal proposito è utile evidenziare che se da un lato le economie realizzate a seguito 

dell’efficientamento hanno permesso di assorbire l’abbassamento della 

percentuale di aggio, dall’altro la riduzione dei volumi riscossi deriva anche della 
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maggiore efficacia dell’azione di riscossione coattiva che ha favorito l’incremento 

del riscosso nelle fasi che precedono l’affidamento dei carichi ad Equitalia. 

Quest’ultimo aspetto quindi riduce i volumi della riscossione coattiva; inoltre è da 

considerare l’effetto delle rateazioni che non solo riducono i volumi di riscossione, 

ma richiedono anche uno specifico impegno operativo ed economico di Equitalia. 

 

6.3 ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE 

Equitalia persegue l’obiettivo di garantire contemporaneamente una maggiore 

efficacia del sistema di riscossione e una significativa riduzione dei costi per la 

fiscalità generale. 

In particolare, nel 2015 Equitalia ha continuato ad operare specifici interventi di 

efficientamento, oltre agli obblighi minimi stabiliti per legge (c.d. spending review), 

coerentemente con quanto previsto nel piano 2013-2015 di riduzione del costo 

complessivo dell’attività e del consumo di risorse. 

Il totale dei costi del Gruppo al netto del risultato d’esercizio è passato dai 1.205,3 

milioni di euro del 2011 ai 1.042,3 milioni di euro del 2015 con una riduzione del 

14% pari a circa 163 milioni di euro. 

Tale risultato si è reso possibile soprattutto grazie alla rapida implementazione del 

nuovo modello organizzativo, con particolare riferimento all’accentramento dei 

servizi comuni e dei sistemi di Gruppo e alla focalizzazione sulle attività di 

riscossione e di assistenza nei confronti dei contribuenti da parte delle società di 

Equitalia operative sul territorio. 

Il risparmio conseguito risulta ancora più significativo se si considera che tra le 

spese imputate in bilancio sono ricompresi, in attuazione delle misure di legge per 

il contenimento della spesa pubblica, i versamenti effettuati al Bilancio dello Stato 

ex Legge n. 122/2010, ex Legge n. 228/2012, ex Legge n. 135/2012, ex Legge n. 

89/2014,  ex Legge n. 133/2008, che nel 2015 ammontano a complessivi 22,8 

milioni di euro, come evidenziati nella tabella seguente:  
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RESPONSA BIL ITÀ  EC ONOM IC A          

Versamento Bilancio dello Stato Unità di misura 2013 2014 2015 

     

Oneri contenimento spesa pubblica €/mln        16,6         22,8         22,8  

 

Tali versamenti, oltre ad essere un significativo indicatore di efficientamento, 

rappresentano un ulteriore contributo di Equitalia alle capacità finanziaria dello 

Stato e quindi anche in termini di erogazione di beni e servizi per la collettività.  
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NO TA  ME T OD O LO G IC A  

                   

 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale del Gruppo Equitalia  al 31 dicembre 2015 è 

stato redatto in conformità alle linee guida “G4-Sustainability Reporting 

Guidelines” definite nel 2013 dal GRI-Global Reporting Initiative, secondo 

l’opzione di rendicontazione “in accordance – core”. 

Il Bilancio Sociale è stato redatto con l’intento di fornire un quadro delle attività 

del Gruppo in riferimento ai temi sociali ritenuti materiali. 

L’identificazione degli aspetti materiali da rendicontare all’interno del 

documento è avvenuta seguendo il processo di materialità, conformemente a 

quanto previsto dalle Linee guida e in considerazione dei principi di inclusività 

degli stakeholder, completezza e analisi del contesto di sostenibilità. 

Il Bilancio Sociale è predisposto annualmente. Il presente documento fa 

riferimento all’anno fiscale 2015 (1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015). 

Il Bilancio Sociale 2015 è il primo ad essere pubblicato, lo scorso anno è stato 

predisposto il primo bilancio sociale come progetto pilota che ha avuto 

divulgazione interna. 

Al fine di consentire al lettore una comparabilità dei dati su più esercizi, viene 

esposta la situazione riguardante il triennio 2013-2015. 

La definizione del perimetro di rendicontazione è avvenuta in conformità a 

quanto previsto dal Boundary Protocol delle Linee Guida del GRI. In particolare il 

perimetro di rendicontazione del Gruppo Equitalia SpA al 31 dicembre 2015 

comprende Equitalia SpA (di seguito anche “capogruppo”) e tutte le entità sulle 

quali la stessa esercita il controllo, ovvero le società agenti della riscossione ed 

Equitalia Giustizia SpA. Per Agenti della Riscossione si intendono le società 



 
138 NOTA METODOLOGICA  

controllate che svolgono attività di riscossione tributi che al 31 dicembre 2015 

sono: Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Sud SpA. 

I dati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della 

contabilità generale e degli altri sistemi informativi del Gruppo Equitalia. I dati 

sull'emissione di CO₂ sono stati stimati applicando ai consumi energetici il 

fattore di conversione preso dall’Inventario nazionale UNFCCC 2012. 

In appendice è riportato il “GRI Content Index” che, come richiesto dalle 

suddette Linee guida, sintetizza il contenuto del bilancio sociale in riferimento 

agli indicatori GRI.  

Nella tabella sottostante vengono riportate le tematiche materiali del Gruppo 

Equitalia, qualora queste siano correlabili ad alcuni aspetti del GRI, sono stati 

riportati i relativi indicatori. 
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T A B E L LA  D I  RAC CO RD O  

             

 

TA BE L L A  D I  RA C C O RD O  GRI-G4  OPZIONE  CORE   E  P E R I M E T RO D ' I M P A T T O  

      

Tematica 
Aspetto  
GRI - G4 

Indicatori 
Riferimento  
pagina 

Impatto 
all'interno 
dell'organizz
azione 

Impatto 
all'esterno 
dell'organizzazion
e 

      

Ampliamento e 
miglioramento canali di 
contatto 

- -   
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 

Ampliamento canali di 
pagamento 

- -   
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 

Ampliamento e 
miglioramento dei servizi 

- -   
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 

Relazioni con 
ordini/associazioni 

- -   
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 

Privacy Privacy G4-PR8 pag. 85 
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 

Miglioramento processo 
di riscossione 

- -   
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 

Contenzioso di 
riscossione 

Compliance 
(Conformità) 

G4-PR9 
Content 
Index 

Gruppo 
Equitalia 

Agenzia delle 
Entrate, INPS, 
INAIL,  
enti territoriali. 

Riscossione enti locali - -   
Gruppo 
Equitalia 

Agenzia delle 
Entrate, INPS, 
INAIL,  
enti territoriali. 

Labor Practices 

Pari 
opportunità 
Parità di 
retribuzione  
tra donne e 
uomini 

G4-LA1 
G4-LA12 
G4-LA13 
 

pagg. 111 - 
112 
pagg. 109, 
115 - 116 
pag. 116 
– 

Gruppo 
Equitalia 
 
 
 

Mass media, 
ambiente, 
cittadinanza, 
associazioni. 

Competenza, 
professionalità e capacità 
di ascolto 

Formazione G4-LA9 pag. 114– 
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 
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Chiarezza e trasparenza - -   
Gruppo 
Equitalia 

Cittadini, imprese, 
associazioni di 
categoria, ordini 
professionali 

Lotta alla corruzione 
Anticorruzio
ne 

G4-SO3 
G4-SO4 
G4-SO5 

pag. 96 
pagg. 98 - 99 
pag. 97 

Gruppo 
Equitalia 

Mass media, 
ambiente, 
cittadinanza, 
associazioni. 

Ruolo sociale 

Contributi 
alla  
pubblica 
amministrazi
one 
Impatti 
economici 
indiretti 

G4-SO6 
G4-EC8 

Content 
index 
pag. 89 

Gruppo 
Equitalia 

Mass media, 
ambiente, 
cittadinanza, 
associazioni. 

Gestione ambientale 

Materie 
prime 
Energia 
Emissioni 
Rifiuti 
Prodotti e 
servizi 
Conformità 

G4-EN1 
G4-EN3  
G4-EN16 
G4-EN23 
G4-EN27 
G4-EN29 

pagg. 121 - 
122 
pag. 124 
pag. 124 
pag. 126 
pag. 122 
pag. 126 

Gruppo 
Equitalia 

Mass media, 
ambiente, 
cittadinanza, 
associazioni. 

Efficientamento 
Performance 
economica 

G4-EC1 
G4-EC4 

pag. 132 
pag. 134 

Gruppo 
Equitalia 

Mass media, 
ambiente, 
cittadinanza, 
associazioni, 
personale 
dipendente, 
cittadini, imprese. 
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C O NT E NT  I ND E X  

             

 

Nella seguente tabella sono riportati tutti i riferimenti puntuali sulle disclosure 

incluse nel Bilancio di Sociale, in conformità con le G4 - Sustainability Reporting 

Guidelines. KPGM SpA ha svolto la revisione limitata (“External assurance”) del 

Bilancio Sociale, nel suo complesso, del Gruppo Equitalia al 31 dicembre 2015, 

secondo quanto previsto dall’ISAE 3000 (Revised). Per approfondimenti circa 

l’oggetto del lavoro di revisione e le procedure svolte dal revisore indipendente 

si rimanda alla “Relazione della Società di Revisione indipendente” sul Bilancio 

Sociale. Le informazioni riepilogate nel GRI Content Index sono comprese nel 

perimetro dell’incarico di revisione limitata. Eventuali altre informazioni non 

sono state oggetto di revisione. 

TAVOLA  DI  R IEP ILOGO D EGLI  IND ICA TORI  GRI  INFORMATIVE STAND ARD GE NERALI   

Informative standard  generali 
Numero di pagina dove sono 
riportate le informazioni 
richieste dall'indicatore 

Omissioni e ragioni delle 
omissioni 

   

Strategia e analisi     

G4-1 pagg. 4 - 5 
 

Profilo dell'organizzazione     

G4-3 Gruppo Equitalia S.p.A. 
 

G4-4 pagg. 31 - 335 
 

G4-5 pag. 31 
 

G4-6 pagg. 31 – 32 
 

G4-7 pag. 35 
 

G4-8 pagg. 61 - 71 
 

G4-9 pagg. 31 - 33, pagg. 88, 90, pagg. 
100 - 104, pagg. 108 - 115, 131 - 
136. 

 

G4-10 pagg. 108 – 109   
Non è stato possibile suddividere 
il dato per area geografica, per 
una maggiore accuratezza il dato 
è stato suddiviso per società del 
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Gruppo. 

G4-11 pag. 110 
 

G4-12 pagg. 117 - 119, pagg. 128 
 

G4-13 Nessun cambiamento avvenuto 
nella catena di fornitura.  

G4-14 pagg. 96 – 98 
 

G4-15 Nessun codice di condotta 
sottoscritto dal Gruppo Equitalia  

G4-16 pagg. 78 –79 
 

Aspetti materiali e perimetro di rendicontazione   

G4-17 pagg. 31 – 32 
 

G4-18 pagg. 53 – 58 
 

G4-19 pagg. 139 - 140 
 

G4-20 pagg. 139 - 140 
 

G4-21 pagg. 139 - 140 
 

G4-22 
Nessuna rettifica rispetto all'anno 
precedente 
 

 

G4-23 

Nessuna cambiamento 
significativo rispetto all'anno 
precedente 
 

 

Coinvolgimento degli interlocutori     

G4-24 pag. 58 
 

G4-25 pagg. 57 – 58 
 

G4-26 pagg. 53 – 58 
 

G4-27 

Nel 2015 non si segnalano 
problematiche significative 
emerse durante l'attività di 
Stakeholder engagement 

 

Profilo del report     

G4-28 
Il Bilancio Sociale è relativo 
all'esercizio chiuso al  31 
dicembre 2015. 

 

G4-29 pagg. 137 – 138 
 

G4-30 pag. 137 
 

G4-31 partecipazioni@equitaliaspa.it 
 

G4-32 pagg. 137 – 138  
 

G4-33 

Il Bilancio Sociale è stato 
verificato dalla società di 
revisione indipendente KPMG che 
è anche revisore del Bilancio 
Consolidato del Gruppo Equitalia. 

 

Governance     

G4-34 pagg. 35 – 51 
 

Etica e integrità     

G4-56 pagg. 39 – 40 
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TAVOLA  DI  R IEP ILOGO D EGLI  IND ICA TORI  GRI  INFORMA TIVE  STA NDA RD  SPECIFIC HE  

Informative standard specifiche 
Numero di pagina dove sono riportate le 
informazioni richieste dall'indicatore 

Omissioni e 
ragioni delle 
omissioni 

    

DMA: Performance economica pagg. 131 – 132 
  

G4-EC1 pag. 132 
  

G4-EC4 pag. 134 
  

DMA: Impatti economici indiretti pagg. 88 – 89 
  

G4-EC8 pag. 89 
  

DMA: Materie Prime pag. 121 
  

G4-EN1 
pagg. 121 – 122 
La carta utilizzata non 
proviene da carta riciclata 

  

DMA: Consumi energetici pagg. 123 – 124 
  

G4-EN3 

pag. 124 
Non è stato possibile 
stimare la parte di energia 
proveniente da fonti 
rinnovabili a causa della 
numerosità dei fornitori di 
energia. Dal 2015 il 
Gruppo ha iniziato a 
razionalizzare il numero 
dei fornitori. Al 31 
dicembre 2016 ci sarà un 
unico fornitore per tutte le 
società del Gruppo 

  

G4-EN16 pag. 124  
  

DMA: Smaltimento Rifiuti pagg. 124 – 126 
  

G4-EN23 

pag. 126 
Non è stato possibile 
rendicontare l’indicatore 
in maniera completa. La 
società si sta strutturando 
per fornire il dato 
completo per gli anni 
successivi.  

  

G4-EN27 pag. 122 
  

G4-EN29 pag. 126 
  

DMA: Forza Lavoro pag. 108 
  

G4-LA1 

pagg. 111 – 112 
Non è stato possibile 
suddividere il dato per 
area geografica, per 
maggiore accuratezza il 
dato è stato suddiviso per 
società del Gruppo. 
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DMA: Formazione e istruzione pag. 113 
  

G4-LA9 pag. 114 
  

DMA: Pari Opportunità pag. 115 
  

G4-LA12 

pagg. 109, 115 – 116 
Nessun componente del 
Consiglio di 
Amministrazione 
appartiene alle categorie 
tutelate 

  

G4-LA13 pag. 116 
  

 
– 

  

DMA: lotta alla Corruzione pagg. 95 – 96 
  

G4-SO3 pag. 96 
  

G4-SO4 pagg. 98 – 99 
  

G4-SO5 pag. 97 
  

G4-SO6 
Il Gruppo Equitalia non eroga finanziamenti ai 
partiti politici  

DMA: Privacy pag. 84 
  

G4-PR8 pag. 85 
  

G4-PR9 
Non vi sono sanzioni monetarie per non 
conformità del servizio  
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TAVOLA  DI  R IEP ILOGO D EGLI  IND ICA TORI  INDIC A TORI  A GGIU NTIV I  EQU ITALIA   

  

Indicatore Riferimento Pagina 

   

Numero Sportelli pag. 62 

Numero contatti sportello pag. 62 

Contatti Sportello Amico pag. 63 

Contatti Sportello Amico Imprese - Casistica Contatto pag. 64 

Contatti Sportello Amico Imprese - Tipologia Impresa pag. 64 

Contatti numero verde pag. 67 

Portale web pag. 66 

Contatti canali asincroni pag. 67 

Numero pagamenti per canale pag. 71 

Associazioni e ordini pag. 78 

Procedure cautelari e esecutive - Monitoraggio Procedure pag. 83 

Effetto adesione spontanea - Riscossione Agenzia delle 
Entrate 

pag. 91 

Analisi incassi per fasce di debito - Incassi da ruolo post 
riforma 

pag. 92 

Notifica degli atti - Documenti inviati pag. 80 

Contenzioso esattoriale - Atti in ingresso pag. 86 

Contenzioso esattoriale per Regione pag. 87 

Pec Inviate pag. 82 

Importi riscossi pagg. 69, 104 

Costo della riscossione pag. 133 

Versamento al bilancio dello Stato pag. 136 

Tempi medi per concedere rateizzazioni pag. 76 

Stato delle rateizzazioni pag. 75 

Incassi da rateizzazioni pag. 76 

Sospensione legale della riscossione pag. 77 

Informatizzazione degli enti impositori pagg. 106- 107 

Enti creditori pag. 104 

 

 









 




