
Dati della riscossione 

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2010 

 

Nel corso dell’esercizio 2010 il gruppo Equitalia, attraverso il progressivo consolidamento della 

propria struttura organizzativa e il costante presidio della missione istituzionale affidatagli, ha 

ulteriormente intensificato l’impegno nel contrasto all’evasione da riscossione. 

Dall’analisi dei dati gestionali al 31 dicembre u.s. emerge un miglioramento generale della 

performance a livello dell’intero Gruppo: i soddisfacenti risultati conseguiti nel 2010 dall’insieme 

delle società Agenti della riscossione evidenziano un ampio superamento degli obiettivi operativi 

previsti, nonché sensibili incrementi rispetto ai corrispondenti valori registrati nel biennio 

precedente. 

In particolare, gli incassi da ruoli erariali al 31 dicembre u.s. ammontano a 4,6 miliardi di euro, e 

quelli conseguiti in relazione ai ruoli INPS e INAIL a 2,8 miliardi di euro, con significativi incrementi 

per entrambe le tipologie di riscossione rispetto ai due anni precedenti. 

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

Consorzi, ecc.) il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 8,9 miliardi di euro, con aumenti del 

14,8% rispetto al 2009 e del 26,5% rispetto al 2008, come evidenziato nella seguente tabella di 

sintesi. 

 

(Valori espressi in €/mln)

2008 2009 2010
Variazione %
2010/2008

Variazione %
2010/2009

Totale Incassi da ruolo 7.014 7.735 8.876 26,5% 14,8%

Ruoli erariali 3.723 3.966 4.613 23,9% 16,3%

Ruoli INPS -INAIL 2.141 2.454 2.839 32,6% 15,7%

Ruoli Enti non statali 1.150 1.315 1.425 23,9% 8,4%
 

 

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti nell’anno 2010 sono rappresentati 

nella tabella che segue: 

 



 

 

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 1.055 debitori 

iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro sono stati recuperati circa 1,8 miliardi di euro. 

 

 

In tale ambito, con specifico riferimento agli incassi da ruoli erariali (4,61 miliardi di euro), si mette 

in evidenza che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (1,2 miliardi di euro) rappresenta il 

26,6% degli importi riscossi. 

Si evidenzia anche l’aumento in termini assoluti delle riscossioni di importo rilevante da ruoli 



previdenziali INPS. 

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

 

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 – è stata 

costituita nel 2008 (testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002 n.115).  

Sempre nel 2008 è entrato in vigore il D.L. 143/08, che ha previsto l’affidamento diretto ad 

Equitalia Giustizia della gestione del Fondo Unico di Giustizia, costituito con il D.L. 133/08 art. 61 

commi 23 e 24. 

Per quanto riguarda l’attività di gestione del Fondo Unico Giustizia (FUG), nel corso del 2010 

l’attività operativa di Equitalia Giustizia si è ulteriormente intensificata, anzitutto perché si è 

registrato un notevole incremento delle risorse intestate al FUG, il cui importo, a fine dicembre 

2010, ha registrato un aumento di circa il 37% rispetto al 31 dicembre 2009.  

Equitalia Giustizia ha, inoltre, provveduto, in attuazione di quanto previsto dal DM 30 luglio 2009, 

n. 127, ad inviare ai tre Ministeri di riferimento (Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Ministero 

della Giustizia e Ministero dell’Interno) sia le prime rendicontazioni periodiche delle restituzioni, 

delle devoluzioni e delle intestazioni al FUG in materia civile e fallimentare (Cfr. artt. 2, comma 5; 

3, comma 3; 4, comma 2, del DM n. 127/2009), sia il primo rendiconto annuale sulla gestione del 

Fondo (art. 6, comma 5, DM n. 127/2009). A quest’ultimo proposito, è importante sottolineare che, 

proprio in funzione della presentazione del rendiconto 2009, è stata messa a punto la corretta 

metodologia di esposizione e di contabilizzazione delle risorse finanziarie intestate al Fondo.  

E’ stato, poi, condiviso – con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – il testo della 

Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la determinazione delle spese di 

gestione del FUG (art. 6, comma 6, lett. f), DM n. 127/2009); tale convenzione è stata sottoscritta 

nel mese di luglio ed è attualmente all’esame del Ministro.      

Equitalia Giustizia, infine, ha fornito supporto tecnico al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

la predisposizione dello schema di decreto ministeriale di determinazione dell’aggio dell’utile netto 

della gestione finanziaria del FUG spettante alla Società. Tale supporto è stato assicurato anche in 

fase di riformulazione del testo a seguito delle osservazioni della Corte dei Conti, il cui recepimento 

ha consentito, in data 15 settembre 2010, la firma del decreto.  

Per quanto concerne la materia del recupero dei crediti di giustizia, in data 23 settembre 2010 è 

stata sottoscritta la relativa convenzione con il Ministero della Giustizia. Tale convenzione troverà 

concreta applicazione a decorrere dal 2011, secondo un piano progressivo di attuazione dei 

distretti giudiziari indicato dallo stesso Ministero.  

Da ultimo l’art. 2, comma 21, del D. L. 225/10 (c.d. “decreto milleproroghe”), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha stabilito che Equitalia Giustizia, relativamente 

al FUG, fino al 31 marzo 2011 effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle 

proprie spese di gestione, mentre, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, “il 



recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla Società nell’ambito dei propri fini statutari, 

segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle 

convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri”. 

Istanze di rateazione 

 

Con l’approvazione dell’art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/07 – convertito nella L. 31/08 - 

sono state introdotte rilevanti innovazioni nella disciplina della rateazione del pagamento dei carichi 

iscritti a ruolo. In particolare è stata attribuita direttamente agli Agenti della riscossione, in 

presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il 

pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti pubblici 

previdenziali.  

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

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

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

Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti, sul sito internet di Equitalia, un 

nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento. 

A partire dal 2008 – cioè da quando è stata trasferita agli Agenti della riscossione la competenza in 

materia – sono state concesse 1.038.327 rateazioni. 

In particolare, nel periodo gennaio-dicembre 2010 sono state accolte 413.708 richieste di dilazione 

e respinte 31.755. 

Fiscalità locale  

 

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

dall’Erario - Enti locali e territoriali, Consorzi, Ordini, Casse di Previdenza, altre società ed Enti 

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

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

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

a supporto della riscossione a mezzo ruolo. Nel corso dell’anno sono stati, inoltre, conclusi accordi 

per la diffusione dei servizi web con il Ministero del Lavoro e con il Comando Generale delle 

Capitanerie di porto. 

Il progetto di diffusione dei servizi web a supporto della riscossione a mezzo ruolo, denominato 

“informatizzazione enti” si è sviluppato attraverso due direttrici principali: “supporto nella 

manutenzione evolutiva del software” e “formazione specialistica” dei dipendenti del Gruppo. 

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.  

L’art. 39 del D.L. 78/10 ha stabilito la proroga al 15 dicembre 2010 del termine di scadenza della 

sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi (precedente termine 30 

giugno 2010) per i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, con 

volume d’affari non superiore a 200.000 euro. 

Per quanto sopra è da intendersi conseguentemente prorogato al 15 dicembre 2010 anche il 

termine di scadenza della sospensione delle attività di notifica e di qualsiasi attività di recupero 

coattivo interessanti i citati soggetti. 

La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del suddetto comma sarà 

successivamente disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Eventi alluvionali Regione Liguria e Regione Veneto 

 

A seguito degli eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in alcuni comuni delle province di Genova e 

Savona la dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM del 7 ottobre 2010 OPCM n. 3903 del 

22 ottobre 2010 ha previsto degli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi 

alluvionali del 4 ottobre 2010. 

Le disposizioni di interesse per le Società del Gruppo contenute nella predetta ordinanza (art. 9) 

riguardano essenzialmente la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di riscossione 

coattiva. 

Tale sospensione, peraltro, opera esclusivamente nei confronti di alcune categorie di soggetti e 

cioè, specificamente, i datori di lavoro privati, lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche 

del settore agricolo, i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla 

Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che, alla data dell’evento, 

esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di 

Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova-Sestri Ponente. 

Poiché le disposizioni in esame subordinano la fruizione della sospensione al ricorrere contestuale 

di requisiti la cui sussistenza non è accertabile sulla base delle informazioni che rientrano nella 

disponibilità degli Agenti della riscossione, questi ultimi possono accordare la sospensione 

medesima solamente a seguito di apposita e documentata istanza di parte. 

A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2010 la dichiarazione dello 

stato di emergenza fino al 30 novembre 2011, con DPCM del 5 novembre 2010 OPCM n. 3906 del 

13 novembre 2010 ha determinato i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari della 

sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e della “possibile sospensione relativa ai 



contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali” (cfr. art. 11). 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1 dicembre 2010, ha sancito,con riguardo ai 

soggetti inclusi negli elenchi al medesimo allegati, la sospensione, per il periodo 31 ottobre 2010-

20 dicembre 2010: 

• dei “termini relativi ai versamenti anche rateizzati delle imposte sui redditi e dell’imposta 

regionale sulle attività produttive scadenti nello stesso periodo” (art. 1, comma 1, lett. a); 

• dei “termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali” (art. 1, comma 1, 

lett. b) fissando al 22 dicembre 2010 il termine entro cui effettuare i versamenti sospesi (art. 

1, comma 2). 

Tale decreto, all’art. 1, comma 3, ha subordinato la fruizione della sospensione alla presentazione, 

da parte dei soggetti di cui ai predetti elenchi, entro il 10 dicembre 2010, ai sindaci dei comuni di 

residenza ovvero sede delle relative aziende, di “una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al fatto che gli eventi 

alluvionali hanno prodotto il fermo della propria attività economica ovvero determinato l’adozione 

nei loro riguardi di provvedimenti di sgombero o di evacuazione”. 

 

Decreto Legge n. 225/2010 (cd. “milleproroghe”), all’art. 2, comma 2, ha differito al 30 

giugno 2011 il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal predetto decreto del 1 dicembre 2010 

per gli eventi alluvionali della Regione Veneto. 

Fino alla data del 30 giugno 2011, pertanto, nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi acclusi, da 

ultimo, al predetto decreto del 1 dicembre 2010, che abbiano prodotto la dichiarazione ai sensi 

dell’art. 1, comma 3 dello stesso, è sospeso lo svolgimento di qualunque attività di riscossione e di 

notifica. 

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2 D.L. 225/10 è sospesa la riscossione delle rate in 

scadenza nel primo semestre 2011 previste dall’art. 39 del D.L. 78/10 (eventi sismici Regione 

Abruzzo). 

 
 
 
 
 


