
Dati consolidati di sintesi 

Composizione del Gruppo 

Il gruppo Equitalia, costituito da Equitalia SpA e dalle sue controllate, al 31 dicembre 2010 è così 

composto: 

 

 

 
 
 
 
 
 



Sintesi del risultato economico del Gruppo 

 

Il risultato dell’esercizio è sinteticamente di seguito rappresentato.  

 

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

gestione della presente relazione, sono così determinati: 

• i ricavi dell’attività caratteristica alla data rilevano un incremento (+12%) rispetto al periodo 

precedente, imputabile: 

o all’incremento degli aggi (+11%) in relazione ai maggiori volumi di riscossione del periodo 

(+14,8%) tenuto conto dell’effetto rateazioni; 

o al decremento (-3%) dei rimborsi spese per procedure coattive, legato all’andamento 

dell’attività cautelare ed esecutiva del periodo; 

o alla rilevazione delle spese vive di notifica di cui all’art. 17 c. 7 ter del D. Lgs 112/99, 

maturate dalla data di entrata in vigore della normativa al 31 dicembre 2010, contabilizzate 

nel periodo a seguito del consolidamento degli strumenti informatici di supporto alla 

rilevazione e documentabilità delle stesse;   

o all’incremento dei ricavi per indennizzi verso gli ex soci cedenti, che trovano completa 

compensazione tra i costi di periodo. 

• tra i costi vengono evidenziati quelli diretti - servizi esattoriali e spese per contenziosi 

esattoriali che trovano parziale compensazione rispettivamente nei ricavi per rimborsi spese e 

per indennizzi richiesti agli ex soci cedenti - che si incrementano in misura meno che 

proporzionale rispetto ai maggiori volumi di riscossione; 

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

manutenzione dei sistemi in sicurezza, sono sostanzialmente in linea con il periodo a raffronto; 

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

e servizi al personale – si incrementa lievemente rispetto al 2009 per effetto del modesto 

incremento dell’organico medio (+1,5%) nonché delle dinamiche contrattuali maturate 



nell’esercizio; 

• le spese generali e di funzionamento risultano in linea con il periodo a raffronto; 

• decrementano le imposte indirette per effetto dell’andamento del pro – rata IVA di detraibilità 

sugli acquisti di Gruppo; 

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

precedenti, si incrementano per circa 19,0 €/mln che sono riferibili in via prevalente alla 

rilevazione degli oneri relativi al riversamento prudenziale degli interessi di mora su ruoli ex 

obbligo (11,6 €/mln), precedentemente iscritti tra i ricavi; 

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

fermo amministrativo inesitati per l’ammontare analiticamente determinato con apposito 

software consolidato nell’esercizio;  

• il Margine Operativo Lordo risulta in crescita di circa un terzo rispetto all’analogo periodo 

dell’esercizio precedente per effetto dell’incremento dei ricavi conseguente all’aumento dei 

volumi di riscossione e dell’efficientamento dei costi di produzione; 

• il risultato di pertinenza del Gruppo evidenzia un risultato di circa 28,2 €/mln, derivante sia 

dalle azioni gestionali poste in essere dagli Agenti della riscossione (nel seguito Adr) per 

efficientare la propria attività di riscossione, sia dall’effetto delle rateazioni concesse nel 2009, 

che determinano un primo effetto di trascinamento comportando una riscossione di quote – e 

conseguentemente di aggi – acquisite con l’attività 2009.   

 

Con riferimento al Conto Economico di sintesi si rinvia al prospetto di riconciliazione con i dati 

economici contenuto nella “Parte D - Altre informazioni” della Nota Integrativa. 

 

Sintesi dei dati dell’attività di Riscossione al 31 dicembre 2010 

 

Si conferma anche nel 2010 l’importante contributo del gruppo Equitalia al recupero dell’evasione. I 

dati sulla riscossione indicano un incremento complessivo del 15% rispetto al 2009 (+ 27% sul 

2008) per un valore che, al 31 dicembre 2010, si attesta a 8,9 miliardi. Tra le regioni, i maggiori 

importi riscossi arrivano dalla Lombardia, con quasi 1,9 miliardi di euro. A seguire il Lazio, dove il 

recupero delle somme ammonta a oltre 1,2 miliardi, la Campania (869 milioni) e la Toscana (722 

milioni). Tra le città, a Milano sono stati recuperati circa 1,1 miliardi di euro, a Roma quasi un 

miliardo. Seguono Napoli con 473 milioni e Torino con 389. 

L’affinamento delle attività di riscossione, grazie anche alle sinergie messe in atto con Agenzia delle 

entrate, Inps e Guardia di Finanza, ha consentito di ottenere un significativo incremento delle 

somme recuperate dalle morosità rilevanti. Rispetto al 2009, infatti, sono aumentati del 17% gli 

incassi da chi ha debiti oltre i 500 mila euro, per un importo complessivo che ha rappresentato il 



20% del totale riscosso. 

Grande importanza ha rivestito lo strumento delle rateazioni delle cartelle che ha consentito ai 

contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, migliorando la 

collaborazione con i cittadini e riducendo il contenzioso. In totale, al 31 dicembre 2010, le 

rateazioni concesse hanno raggiunto quota un milione per un importo che supera i 14 miliardi di 

euro. 

Nell’ottica del miglioramento dei rapporti con i contribuenti, nel 2010 è stata emanata la cosiddetta 

direttiva anti-burocrazia, grazie alla quale i cittadini destinatari di una cartella che ritengono non 

dovuta possono interrompere le procedure di riscossione presentando, direttamente a Equitalia, 

una semplice autodichiarazione supportata dalla documentazione giustificativa. In tal modo è 

l’Agente della riscossione a farsi carico della verifica con l’Ente creditore e si evita ai cittadini di fare 

la spola tra gli uffici pubblici. È stata ampliata la rete degli sportelli sul territorio, con aperture 

pomeridiane degli uffici, e allo stesso tempo sono stati attivati canali alternativi per ridurre le attese 

e velocizzare le procedure. È il caso dell’estratto conto online, che consente di avere un check up 

fiscale dal proprio pc, ma anche dei pagamenti sul web, dell’assistenza diretta e virtuale attraverso 

sportelli dedicati. 

 

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con i periodi precedenti: 

(Valori espressi in €/milioni)

2008 2009 2010
Variazione %
2010/2008

Variazione %
2010/2009

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

 

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

 

 

 

 


