
Dati della riscossione 

 

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2009 

 

Nel corso del 2009 il Gruppo Equitalia, in coerenza con la missione istituzionale affidatagli, ha 

proseguito nell’azione di contrasto all’evasione da riscossione. 

L’analisi dei risultati conseguiti dal complesso delle società partecipate del Gruppo, quale 

risultante dalle evidenze gestionali al 31 dicembre u.s., mostra un aumento rispetto a quanto 

fatto nel corso del biennio precedente. 

In particolare, gli incassi da ruoli erariali ammontano a circa 4 miliardi di euro, e quelli 

conseguiti in relazione ai ruoli INPS ad oltre 2,3 miliardi di euro, con un significativo 

incremento per entrambe le tipologie di riscossione. 

Considerando anche gli incassi da ruoli INAIL e quelli da altri enti non statali (Regioni, 

Province, Comuni, Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari ad oltre 7,7 

miliardi di euro, come evidenziato nella seguente tabella di sintesi. 

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

Variazione 

%

2009/2008

Variazione 

%

2009/2007

Totale Incassi da ruolo                    6.738            7.014 € 7.735 10,3% 14,8%

Ruoli erariali € 3.448 € 3.723 € 3.966 6,5% 15,0%

Ruoli INPS -INAIL € 2.100 € 2.141 € 2.454 14,6% 16,9%

Ruoli Enti non statali € 1.190 € 1.150 € 1.315 14,4% 10,5%

(Valori espressi in €/milioni)

 

 

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti nell’anno 2009 sono rappresentati 

nella tabella che segue: 

 



(Valori  espressi  in €/mi l ioni)

Consuntivo

al

31/12/2008

Consuntivo

al

31/12/2009

Diff

%

 TOTALE  7.013,6                 7.735,0 10,3%

ABRUZZO                   157,0 185,4 18,1%

BASILICAT A                     77,9                   85,8 10,1%

CALABRIA 181,1 248,4 37,2%

CAMPANIA                   761,6                  743,7 -2,3%

EMILIA ROMAGNA 575,8 564,1 -2,0%

FRIULI VENEZIA GIULIA                   149,4                  146,1 -2,2%

LAZIO 974,6 1.112,0 14,1%

LIGURIA                   220,0                  221,3 0,6%

LOMBARDIA 1.291,4 1.604,7 24,3%

MARCHE                   160,1                  172,7 7,9%

MOLISE 40,0 37,5 -6,3%

PIEMONT E                   536,0                  563,1 5,1%

PUGLIA 366,9 455,5 24,1%

SARDEGNA                   182,7                  196,7 7,7%

T OSCANA 614,8 659,2 7,2%

T RENT INO ALT O ADIGE                     94,0                  109,3 16,3%

UMBRIA 119,2 116,1 -2,6%

VALLE D'AOST A                     16,5                   15,7 -4,7%

VENET O 494,6 497,7 0,6%
 

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

In merito all’attività nei confronti delle morosità rilevanti, i risultati del periodo in esame 

testimoniano la validità dell’azione svolta: come riportato nella tabella seguente, da 862 

debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro sono stati recuperati oltre 1,5 

miliardo di euro. 

(Valori espressi in €/milioni)

Totale 

Riscossioni 

Riscossioni>

500.000

(606 

posizioni)

%

sul totale

Totale 

Riscossioni 

Riscossioni>

500.000

(858 

posizioni)

%

sul totale

Totale 

Riscossioni 

Riscossioni>

500.000

(862 

posizioni)

%

sul totale

Ruoli erariali € 3.448 € 593 17,2% € 3.723 € 921 24,7% € 3.966 € 1.041 26,3%

Ruoli INPS - INAIL € 2.100 € 180 8,6% € 2.140 € 266 12,4% € 2.454 € 383 15,6%

Ruoli Enti non statali € 1.190 € 85 7,1% € 1.150 € 116 10,1% € 1.315 € 106 8,1%

Totale Incassi da 

ruolo
               6.738 € 858 12,7%                7.013 € 1.303 18,6%                7.735 € 1.531 19,8%

2007 2008 2009

 

 



Con specifico riferimento agli incassi da ruoli erariali (circa 4 miliardi di euro), si mette in 

evidenza che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (oltre 1 miliardo di euro) 

rappresenta il 26,3% degli importi riscossi. 

Si evidenzia anche l’aumento delle riscossioni di importo rilevante da ruoli INPS - INAIL, sia in 

termini assoluti che percentuali. 

Supporto alle P. A. per attività connesse alla riscossione – Equitalia Giustizia 

 

Nel 2008 è stata costituita Equitalia Giustizia S.p.A., società dedicata alla gestione dei crediti 

relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in 

giudicato o divenuti definitivi (testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n.115). 

Sempre nel 2008 è entrato in vigore il D.L. 143/2008 che ha previsto l’affidamento diretto ad 

Equitalia Giustizia della gestione del Fondo Unico di Giustizia, già costituito con il D.L. 

133/2008 art. 61 commi 23 e 24. 

Nel corso del 2009 sono proseguite le attività inerenti la business unit “Fondo unico giustizia” 

che hanno visto l’incrementarsi delle risorse sequestrate, l’avvio dell’attività di restituzione 

delle stesse agli aventi diritto e la raccolta ed archiviazione delle informazioni pervenute da 

parte degli uffici giudiziari, per mezzo dei relativi modelli, relativi ai procedimenti emessi 

dall’Autorità Giudiziaria. Al 31 dicembre 2009 sono state intestate risorse al Fondo Unico di 

Giustizia per un valore di € 1,5 miliardi.  

Al fine di poter prontamente procedere alla devoluzione allo Stato delle somme previste dal 

D.L. 143/2008 si è provveduto ad aprire, con la collaborazione del Ministero dell’Economia – 

Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - specifici capitoli ed articoli nel Bilancio dello 

Stato.   

Sul fronte istituzionale Equitalia Giustizia ha sviluppato le collaborazioni con il Ministero di 

Giustizia, con il Ministero dell’Economia, con le associazioni di categoria e con Poste Italiane. In 

particolare, come previsto dall’art.61 comma 23 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni 

nella legge 133/2008, è stato fornito un contribuito alla redazione della bozza di Regolamento, 

nonché alla emanazione, da parte del Ministero di Giustizia, delle circolari in materia di Fondo 

unico giustizia. 

Infine sulla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 

127 del 30 luglio 2009 recante le disposizioni di attuazione dell’art. 61 comma 23 del D.L. 

112/2008 convertito dalla legge n.133/2008, nonché dell’art. 2 del D.L. n. 143/2008, 

convertito dalla legge n.181/2008 in materia di Fondo Unico giustizia.  

 

Per quanto concerne la business unit “Recupero crediti di giustizia”, nel corso del 2009 si è 

proseguito nell’attività di rilevazione e mappatura del processo, anche presso gli uffici 

giudiziari, che si è tradotta nella stesura della prima bozza del manuale operativo dedicato a 

questo ramo d’azienda.  



Istanze di rateazione 

Con l’approvazione dell’art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/2007 – convertito nella legge 

n. 31 del 20 febbraio 2008 - sono state introdotte rilevanti innovazioni nella disciplina della 

rateazione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo. In particolare è stata attribuita 

direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a 

ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti pubblici previdenziali.  

Conclusasi la definizione delle regole relative alle istanze di rateazione presentate direttamente 

agli Agenti della riscossione, sono stati definiti, realizzati e diffusi gli strumenti informatici 

necessari alla protocollazione, all’esame ed alla concessione della rateazione stessa. 

Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti un nuovo simulatore di calcolo 

del piano di ammortamento sul sito internet di Equitalia, che tiene conto delle modifiche 

intervenute, a decorrere da quest’anno, nel calcolo della rateazione. 

 

Fiscalità locale 

L’azione di Equitalia, nelle attività di riscossione volontaria e coattiva svolta per conto degli Enti 

Impositori diversi dall’Erario - Enti Locali e Territoriali, Consorzi, Ordini, Casse di Previdenza, 

altre società ed enti privati – è orientata al costante miglioramento dei risultati attesi. 

Le principali attività svolte hanno riguardato: 

� analisi e monitoraggio dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; 

� organizzazione e coordinamento della rete commerciale; 

� supporto giuridico ed operativo alla gestione e all’affidamento dell’attività di riscossione; 

� diffusione ed omogeneizzazione dei servizi per la gestione della riscossione e della 

rendicontazione; 

� sviluppo della gamma dei prodotti e servizi del Gruppo; 

� formazione ed eventi. 

Il sistema “E-Sim” assicura un contributo determinante ai fini dell’analisi del posizionamento 

strategico di Equitalia nell’area della Fiscalità Locale, in quanto rileva, in relazione agli 

affidamenti per servizi di gestione delle entrate, le informazioni relative al cliente, al servizio 

erogato, al tipo di rapporto, alle condizioni economiche. 

I presidi regionali, costituiti nel 2007 d’intesa con la Capogruppo, proseguono nell’azione di 

coordinamento territoriale delle attività. 



Attività dei Referenti regionali 

Anche nel 2009 si sono sviluppate le attività dei Referenti regionali istituiti per curare in modo 

coordinato e uniforme i rapporti con gli altri responsabili degli organismi istituzionali coinvolti 

nell’azione di riscossione, primi tra tutti i Direttori Regionali dell’Agenzia delle Entrate e 

dell’Inps, relativamente alle più opportune iniziative di coordinamento e collaborazione 

individuate nell’ambito dei già programmati incontri tecnico-operativi incentrati su specifiche 

tematiche, quali i carichi, gli obiettivi di riscossione, le novità normative. 

Inoltre sono continuati proficuamente gli incontri stabiliti con il Corpo della Guardia di Finanza 

per rafforzare le basi per un’efficace collaborazione congiunta, definendo per provincia le 

posizioni da affidare, nonché le modalità operative di esecuzione dei controlli atte a meglio 

sostenere le azioni esecutive conseguenti. Tra i risultati ottenuti, da evidenziare 

l’individuazione - da parte dei militari del Corpo - di soggetti con residenze fittizie all’estero e 

ingenti patrimoni in Italia, di possibili azioni verso terzi debitori di contribuenti esecutati, 

nonché l’emergere di sacche di evasione fiscale che perduravano da anni. 

 

Eventi sismici in Abruzzo 

A seguito degli eventi sismici in Abruzzo, in applicazione dei provvedimenti d’urgenza disposti 

dal Governo, Equitalia Spa ha emanato specifiche direttive, indirizzate agli agenti della 

riscossione, per rendere operativa la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, 

nei confronti dei contribuenti residenti o con sede legale o operativa nei comuni abruzzesi 

colpiti dal sisma. 

In particolare, sono state sospese tutte le attività esecutive e cautelari, nonché quelle di 

notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione. La sospensione riguarda 

anche il pagamento delle rate dei provvedimenti di dilazione emanati dalle società del Gruppo 

Equitalia o dagli enti creditori. Il mancato pagamento delle rate, in scadenza dal 6 aprile 2009, 

non determina, pertanto, la decadenza dalla rateazione. 

 


