
Prolusione del Presidente 

Il 2009 rappresenta il primo esercizio in cui il Gruppo Equitalia è stato remunerato 

esclusivamente mediante gli aggi sui ruoli riscossi, come previsto dall’originaria riforma del 

sistema definita con il dlgs 112/1999 e adeguata con il dl 185/2008. Il Gruppo ha così 

abbandonato definitivamente la logica dell’indennità forfetaria, passando dalla corresponsione 

di un’indennità fissa di 470 milioni di euro stabiliti per il 2006 – anno di passaggio dalla 

gestione privata a quella pubblica - alla sua completa soppressione dal 2009. 

Contestualmente la norma prevede dal 2009 un aggio unico su tutto il territorio pari al 9% 

complessivo delle somme riscosse, ripartito - rispettivamente per il 4,35% e il 4,65% - tra 

ente impositore e debitore nel caso di pagamento tempestivo e totalmente a carico del 

debitore se questi non adempie nei termini. 

Pertanto, nell’esercizio 2009 la nuova misura dell’aggio e la contestuale riduzione dei costi a 

parità di servizi resi hanno consentito l’assorbimento della sensibile riduzione del margine 

economico e quindi il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione. Difatti, nell’anno, 

il Gruppo ha conseguito un margine operativo lordo positivo pari a circa 158 milioni di euro e 

un utile d’esercizio di circa 16 milioni di euro.  

I risultati dell’attività in termini di volumi riscossi sono anche quest’anno migliorati rispetto 

all’esercizio precedente, nonostante il difficile contesto economico e tenuto conto del mutato 

scenario normativo, con particolare riferimento alla facoltà di rateazione, concessa 

direttamente dagli agenti della riscossione, per favorire l’assolvimento del debito tributario. 

Pertanto l’esercizio 2009 rappresenta un’ulteriore significativa tappa del lungo cammino di 

efficientamento del servizio pubblico di riscossione coattiva. 

Contestualmente si registra un costante miglioramento dei servizi al cittadino grazie a specifici 

interventi. Un esempio è dato dall’azione di rinnovamento della rete di sportelli sul territorio, 

riorganizzata e resa più efficiente grazie a 1.431 casse e punti consulenza e a 360 sportelli 

attivi su tutto il territorio nazionale. Un altro esempio riguarda lo sviluppo di strumenti 

telematici come l’“Estratto conto on-line”, che da circa un anno permette di consultare la 

propria situazione debitoria attraverso i siti internet del Gruppo.  

Anche nei primi mesi del 2010 prosegue l’attività di semplificazione e miglioramento dei 

processi di riscossione. In particolare si segnalano la direttiva n. 10/2010, che prevede la 

sospensione delle procedure di riscossione a fronte di un’autodichiarazione del cittadino che 

attesti un pagamento, un provvedimento di sgravio o di sospensione di un tributo, e la 

direttiva n. 12/2010 che ha prorogato da 15 a 60 giorni i termini utili al debitore per opporsi al 

pignoramento presso terzi effettuato dall’agente della riscossione. Entrambi i provvedimenti 

sono testimonianza evidente di un’attenzione significativa alle ragioni del contribuente.  



Sono stati, inoltre, ulteriormente sviluppati i rapporti già in essere con le principali controparti 

istituzionali: Agenzia delle entrate, Inps, Garante del contribuente, Ordini professionali e 

Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. 

Infine si rileva che la riscossione dei ruoli risulta incrementata nell’anno 2009 attestandosi a 

7,7 miliardi di euro al 31/12/2009 con un aumento del 10,3% rispetto al dato 2008. 

L’incremento si riferisce sia ai ruoli erariali (+6,5%) sia ai ruoli Inps e Inail (+14,6%) e ai ruoli 

non statali (+14,4%). Il trend incrementale prosegue nel primo quadrimestre dell’esercizio in 

corso, registrando l’ammontare di 2,8 miliardi di euro riscosso alla data con un aumento del 

21,6% rispetto al 30/04/2009.  
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