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Determinazione  n. 73/2019 

 

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

 

nell'adunanza del 20 giugno 2019; 

visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto l’art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 

dicembre 2005, n. 248, che ha istituito Equitalia S.p.A; 

visto l’art. 36, comma 4-septies della legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del decreto-

legge 31 dicembre 2007 n. 248 che ha escluso l’applicabilità nei confronti della Società Equitalia 

S.p.A. dell’art. 12 della legge n. 259/58; 

vista la determinazione n. 31/2008 del 28 marzo 2008 con la quale questa Sezione ha 

disciplinato le modalità di esecuzione degli adempimenti conseguenti all’assoggettamento al 

controllo di Equitalia S.p.A., ai sensi dell’art. 2 della citata legge 259 del 1958; 

visto l’art.1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con 

modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016 n. 255, recante “Disposizioni urgenti in materia 

fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, che ha disposto, dal 1° luglio 2017, la 

soppressione di Equitalia, ad esclusione di Equitalia Giustizia S.p.A.; 

visti i bilanci di esercizio e consolidato di Equitalia S.p.A., relativi al 30 giugno 2017, data di 

soppressione dell’Ente e le relazioni della Società di revisione e del Collegio dei revisori dei 

conti trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell’art. 4 della citata legge n 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Natale Maria Alfonso D’Amico e, sulla sua proposta, discussa e 

deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce 

alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, il risultato del controllo eseguito sulla 

gestione finanziaria di Equitalia S.p.A., per il 1° semestre dell’esercizio 2017; 



 
 
 
 
 

 

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possa, a norma dell'art. 7 della citata legge 

n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze della relazione come innanzi deliberata, che 

alla presente si unisce,  quale parte integrante; 

 

P. Q. M. 

 

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci di esercizio  

e consolidato di Equitalia S.p.A., relativi all’esercizio 2017, per il periodo dal 1 ° gennaio al 30 

giugno 2017, corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione, l'unita 

relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria dell’ente stesso. 

 

ESTENSORE PRESIDENTE f.f. 

 Natale Maria Alfonso D’Amico Piergiorgio Della Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 27 giugno 2019 
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma dell’art. 7 della l. 

21 marzo 1958, n. 259, sui risultati del controllo eseguito in base all’art. 2 della medesima legge, 

sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.A. dal 1° gennaio al 30 giugno 2017, data in cui l’art. 

1, commi 1-3, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 ne ha disposto la soppressione. 

Il precedente referto, relativo all’anno 2016, è stato approvato con determinazione n. 119 del 4 

dicembre 2018 e pubblicato in Atti parlamentari, legislatura XVIII, Doc. XV, n. 90. 
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1. ASSETTO SOCIETARIO - ORGANIZZATIVO  

Come ampiamente riferito nel precedente referto di questa Corte, a decorrere dal 1° luglio 

2017,  in applicazione dell’art.1, commi da 1 a 3, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 1°dicembre 2016, n. 255 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale 

e per il finanziamento di esigenze indifferibili”,  le società del Gruppo Equitalia, ad esclusione 

della società Equitalia Giustizia S.p.A. sono state sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle 

imprese e dichiarate estinte, senza che fosse esperita alcuna procedura di liquidazione. 

Dalla medesima data, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della riscossione, 

l’esercizio delle relative funzioni, attribuito all’Agenzia delle entrate ex art. 3 comma 1 del d.l. 

30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, è svolto 

da un nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, 

strumentale dell’Agenzia delle entrate. Tale Ente può svolgere, altresì, le attività di riscossione 

delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle province1 e delle società da essi 

partecipate. 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici 

attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte, a decorrere dal 1° 

luglio 2017, ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. 

Il nuovo ente pubblico economico ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di 

gestione. Gli organi sociali di Agenzia delle entrate-Riscossione sono il Presidente2, il Comitato 

di gestione e il Collegio3 dei revisori dei conti. Il Comitato di gestione è composto dal Direttore 

dell’Agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell’Ente e da due componenti4 nominati 

dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. 

L’Ente strumentale è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle 

finanze al quale è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell’articolo 3, 

                                                      
1 Il citato decreto n.193 del 2016 ha previsto la possibilità per gli enti locali, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare 

l’affidamento delle funzioni relative alla riscossione al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale (art.2); nuove 
disposizioni in materia di potenziamento della riscossione (art.3) e di recupero dell’evasione fiscale (artt. 4, 5, 6 e 7). In 
particolare, l’art. 6 disciplina la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli (affidati agli agenti della riscossione a partire 
dal 2000), con la previsione che i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi e somme 
aggiuntive. 

2 Nominato con dpr del 13 giugno 2017. 
3 Il Presidente, i due componenti effettivi e i due componenti supplenti sono stati nominati con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 20 luglio 2017. 
4 Nominati con delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 26 giugno 2017. 
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comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 

2 dicembre 2005, n. 248. 

L’Agenzia delle entrate – Riscossione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, è sottoposta al 

controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria, ai sensi dell’art. 2 della l. 21 marzo 1958, 

n. 259 (determinazione della Corte dei conti- sezione del controllo sugli enti, del 24 ottobre 2017, 

n. 97).  

Per quanto attiene l’assetto societario del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017 si osserva quanto 

segue: 

- l’attività di riscossione è stata svolta, a decorrere dal 1° luglio 2016, dalla Società denominata 

Equitalia servizi di Riscossione S.p.A. (costituita in data 17 febbraio 2016), interamente 

partecipata da Equitalia S.p.A., che ha fuso, per incorporazione, le società agenti della 

riscossione Equitalia Nord S.p.A, Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A.; 

-in ossequio di quanto disposto dall’art. 1, comma 11, lettere a) e b) del d.l. n. 193 del 2016, 

l’agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2017 ha acquistato, al valore nominale, le azioni di 

Equitalia S.p.A. detenute dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ( pari al 49 

per cento del capitale societario);  

-in data 28 giugno 2017, Equitalia S.p.A. ha ceduto a titolo gratuito al Ministero delle finanze e 

dell’economia e delle finanze, l’intero pacchetto azionario di Equitalia Giustizia S.p.A. (100.000 

azioni costituenti la totalità del capitale sociale).  

Di seguito si rappresenta la struttura organizzativa della Società al 30 giugno 2017.  
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Grafico 1 - L’assetto organizzativo di Equitalia S.p.A. al 30 giugno 2017 
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2. L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE 

2.1 La principale normativa concernente l’attività di riscossione 

Come illustrato nel precedente referto di questa Corte, l’attività di riscossione è stata oggetto, 

nel corso degli ultimi anni, di ripetute revisioni in una ottica di rateazione delle riscossioni in 

presenza di gravi situazioni di difficoltà economica o di momentanea carenza di liquidità dei 

contribuenti, nonché di compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari 

di crediti non prescritti (certi, liquidi ed esigibili) maturati nei confronti della pubblica 

amministrazione. 

In particolare si segnalano i seguenti interventi normativi:  

- ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 

2016, è stata introdotta la facoltà per i contribuenti di definire in maniera agevolata (c.d. 

rottamazione delle cartelle esattoriali), i propri debiti per ruoli affidati, per la riscossione, 

dagli enti creditori a Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., dal 2000 a tutto il 2016. I 

contribuenti che hanno attivato la procedura della definizione agevolata, mediante 

apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il 31 marzo 20175, hanno potuto 

estinguere la propria posizione debitoria senza corrispondere le somme affidate in 

riscossione a titolo di “sanzione”, gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1 del d.p.r.  29 

settembre 1973, n. 602 ovvero le somme aggiuntive di cui all’art. 27, c. 1 del d.lgs. 26 

febbraio 1999, n. 46 aderendo ad un sistema di ripartizione delle somme dovute fino ad un 

massimo di cinque rate, da corrispondere, complessivamente, nell’arco del biennio 2017-

2018; 

- il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili”, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto una 

nuova forma agevolativa, denominata “rottamazione bis”.  Tale normativa ha esteso i 

benefici della definizione agevolata oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 

30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata domanda 

di rottamazione ai sensi del citato d.l. n. 193 del 2016, prevedendo altresì un sistema di 

proroghe per il pagamento delle rate già scadute e non saldate o in scadenza. In altri termini 

i contribuenti, entro il 15 maggio 2018, hanno avuto la possibilità di aderire ad un nuovo 

                                                      
5 L’art.1 del decreto-legge n. 36 del 27 marzo 2017 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2017) ha prorogato il termine di adesione alla 

definizione agevolata, dal 31 marzo 2017 al 21 aprile 2017. 
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piano di ripartizione delle somme dovute, che produrrà i suoi effetti sull’andamento degli 

introiti da attività di riscossione a partire dal bilancio 2018 e sino al 2019; 

- il d.l. n. 119 /2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018, ha stabilito che i 

benefici della definizione agevolata si estendano anche ai carichi affidati alla riscossione 

nel periodo 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. rottamazione ter). Le modalità di 

adesione per il contribuente sono le seguenti:  

1) nel caso in cui abbia aderito alla “rottamazione bis” e abbia pagato le rate di luglio, 

settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 3 del d.l.n. 119/2018 

rientrerà automaticamente nei benefici previsti dalla “rottamazione ter” e pertanto 

riceverà una mera comunicazione da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione con la 

ripartizione del residuo dell’importo da pagare in 10 rate di eguale importo, a decorrere 

dal 2019; 

2) nel caso in cui il contribuente abbia aderito ai benefici della “rottamazione bis”, ma non 

abbia rispettato la data ultima di pagamento del 7 dicembre 2018, dovrà presentare una 

nuova istanza di adesione alla “rottamazione ter “entro il 30 aprile 2019 ed il pagamento 

delle somme dovute dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 31 luglio 2019 oppure 

secondo una ripartizione triennale in n. 10 rate di eguale importo (due rate in scadenza 

nel 2019 e le restanti otto negli anni 2020 e 2021). 

 

2.2 L’andamento dell’attività di riscossione nel primo semestre 2017 

Come già evidenziato nel precedente referto di questa Corte, per quanto riguarda l’andamento 

delle attività di riscossione registrato al 30 giugno 2017, si osserva una flessione degli incassi 

pari al 27,3 per cento, rispetto al primo semestre del 2016, riconducibile essenzialmente agli 

effetti normativi delle sospensioni di pagamento connesse alla definizione agevolata dei debiti 

iscritti nei ruoli dal 2000 sino al 31 dicembre 2016. 

 Le tabelle che seguono illustrano l’andamento della riscossione, su base nazionale e regionale, 

nel primo semestre 2017, rapportato all’equivalente periodo dell’esercizio 2016. 
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Tabella 1 - Schema nazionale di incassi da ruolo – 1°semestre 2017  

                                                                                                                                                         (dati in milioni) 

Totale incassi da ruolo gennaio- giugno 2016  gennaio – giugno 2017  Variazione % 

Ruoli erariali 2.617,6 1.814,8 -30,7 

Ruoli Enti previdenziali (INPS e INAIL) 1.369,0 1.139,4 -16,8 

Ruoli Enti non statali 584,2 370,5 -36,6 
Totale 4.570,8 3.324,7 -27,3 

Fonte: Equitalia S.p.A. 
 

 

Tabella 2 - Schema regionale di incassi da ruolo – 1° semestre 2017 

                                                                                                                      (dati in milioni) 

Regione gennaio- giugno 2016  gennaio – giugno 2017 Variazione %  

Abruzzo 103,4 78,1           -24,5                
Basilicata 47,3 30,4             -35,7 
Calabria 141,3 97,4 -31,7 
Campania 461,3 306,5 -33.6 
Emilia-Romagna 330,1 242,6 -26,5 
Friuli-Venezia Giulia 82,9 61,3 -26,1 
Lazio 693,3 477,1 -31,2 
Liguria 117,3 82,6 -29,6 
Lombardia 909,4 758,3 -16,6 
Marche 105,4 76,9 -27,0 
Molise 24,1 18,9 -21,6 
Piemonte 323,5 240,1 -25,8 
Puglia 285,8 178,9 -37,4 
Sardegna 142,5 107,8 -24,4 
Toscana 325,5 216,0 -33,6 
Trentino-Alto Adige 56,7 45,0 -20,6 
Umbria 71,2 53,9 -24,3 
Valle d’Aosta 8,0 5,8 -27,5 
Veneto 341,9 247,2 -27,7 

Totale 4.570,8 3.324,7 -27,3 
Fonte: Equitalia S.p.A. 
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3. GLI ORGANI 

Sono organi della Società: 

- l’Assemblea dei soci; 

- il Consiglio di amministrazione; 

- il Collegio sindacale. 

In merito alla composizione e alle funzioni degli organi, in carica al 30 giugno 2017, si fa 

espresso rinvio al precedente referto, non essendo intervenuta alcuna modifica sostanziale 

rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente. In questa sede si rammenta che, con d.p.c.m. 

del 16 febbraio 2017, il Presidente nonché Amministratore delegato di Equitalia S.p.a., in 

attuazione dell’art. 1 c. 15 del d.l. n. 193 del 2016, è stato nominato, altresì, Commissario 

straordinario per gli adempimenti propedeutici all’istituzione dell’Agenzia delle entrate-

Riscossione, con decorrenza dal 1° luglio 20176.  

La tabella che segue espone il numero delle sedute tenute dagli organi nel periodo 

dell’esercizio in esame, in confronto con l’analogo periodo dell’esercizio precedente. 

 

Tabella 3 - Numero sedute degli organi 

ORGANI Al 31-dicembre 2016 Al 30 giugno 2017 

Assemblea dei soci 3 1 

Consiglio di amministrazione 14 9 
Collegio sindacale 11 7 

 
 
 

La tabella che segue mostra le spese sostenute per gli organi sociali nel periodo dell’esercizio 
in esame. 

 

Tabella 4 - Spesa per gli organi al 30 giugno 2017 

Organi 
Totale generale erogato agli organi (compensi, 

indennità di carica, rimborso per missioni) Al 30 
giugno 2017 

Presidente 8.460,40 

Amministratore delegato 148.462,72 

Consigliere 9.000,00 

Presidente Collegio sindacale 25.500,00 
Componenti effettivi del Collegio sindacale 37.725,30 

TOTALE  229.148,42 

                                                      
6 Si precisa che per tale incarico non è previsto alcun compenso, indennità, rimborso spese o altro emolumento. 
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Per quanto riguarda la spesa sostenuta nel primo semestre del 2017 per il Presidente ( pari ad 

euro 8.460,4), l’Ente in sede istruttoria comunica che si riferisce alla componente variabile del 

compenso del Presidente in carica fino al 24 agosto 2016, relativa agli obiettivi dell’esercizio 

2016. 

Lo stesso dicasi per il compenso liquidato nel 2017 all’Amministratore delegato che comprende 

la componente variabile del compenso riferita agli obiettivi per l’esercizio 2016, pari ad euro 

56.169,40. Si rileva, infine, che, a decorrere dal 27 settembre 2016, l’Amministratore delegato  è 

stato nominato anche Presidente, rinunciando al compenso per la carica. 

 

3.1 L’attuazione del d.lgs. n. 231/2001 e il controllo interno  

 La Società ha adottato sin dal 2008, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 

un modello organizzativo, di gestione e di controllo coerente con le prescrizioni del citato 

decreto, mediante istituzione di un Organismo di vigilanza collegiale (c.d. “Organismo 231”), 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sul corretto funzionamento e 

sull’osservanza del modello di organizzazione e del relativo codice etico. 

Il controllo interno e la verifica della legittimità dell’azione amministrativa sono effettuati anche 

da tre unità organizzative: Audit operativo, Audit governance, e Audit ICT e Enterprise Risk 

Managment che operano secondo i principi dell’Internal Audit. Nella relazione sulla gestione delle 

attività svolte al 30 giugno 2017, si precisa che gli interventi hanno interessato tutte le società del 

Gruppo Equitalia. Alcune attività hanno riguardato interventi di follow up per la verifica 

dell’effettiva attuazione delle azioni di efficientamento e ottimizzazione suggerite in occasione 

di precedenti interventi. Per quanto attiene in particolare i processi operativi dell’area 

riscossione, sono state effettuate verifiche congiunte tra il personale del Gruppo Equitalia ed il 

personale di omologhe strutture di audit dell’Agenzia delle entrate. 

 

3.2 Piano per la prevenzione della corruzione ed attuazione degli obblighi di 

trasparenza 

Come già segnalato nel precedente referto della Corte anche il nuovo Ente Agenzia delle 

entrate-Riscossione, per la sua natura giuridica di ente pubblico economico è soggetto 

all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza , in 

quanto rientra tra i soggetti di cui all’art. 2 bis, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 
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Pertanto, in attuazione della normativa in tema di anticorruzione è stato adottato in data 30 

giugno 2017, il Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza ( PTPCT) 2017-

2019 predisposto in linea con i contenuti degli analoghi Piani delle Società del Gruppo 

Equitalia ed in conformità con le disposizioni normative del d.l. n. 193 del 2016. Tra le novità 

del Piano Triennale 2017-2019, oltre all’introduzione di nuove misure di prevenzione nei 

processi sensibili a rischi di tipo corruttivo, si segnala in materia di trasparenza l’accesso civico 

generalizzato7, che consente ai cittadini di richiedere atti e documenti che le pubbliche 

amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.  

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato nominato con 

determinazione n. 14 del 29 giugno 2017 del Commissario straordinario per l’avvio dell’Ente 

Agenzia delle entrate- Riscossione. 

L’aggiornamento del suddetto piano, relativamente al biennio 2016-2018, è stato adottato con 

delibera del Comitato di gestione del 31 gennaio 2018. 

Infine, il PTPCT 2019-2021 è stato adottato con delibera del Comitato di gestione del 28 gennaio 

2019, in attuazione delle disposizioni normative contenute nella l. n. 190 del 6 novembre 2012, 

secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera ANAC 

n. 7 dell’11 settembre 2013, e della determinazione ANAC  n. 1134 dell’8 novembre 2017avente 

ad oggetto le “ Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione  

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

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Si precisa, inoltre, che, in attuazione degli obblighi di trasparenza, tutti i Piani per la 

prevenzione della corruzione adottati, i relativi aggiornamenti, unitamente alle Relazioni 

annuali predisposte, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del l. n. 190 del 2012, dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione della trasparenza, sono stati pubblicati sul sito istituzionale della 

Società Equitalia S.p.a., ora Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”.  

                                                      
7 In conformità con le linee guida in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato emanate dall’ANAC il 28 dicembre 

2016. 
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Si rileva, infine, che la precedente relazione della Corte dei conti risulta disponibile sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in ossequio dell’art. 31, 

comma 1, del d.lgs. 33 del 20138, così come modificato dal d.l.gs.25 maggio 2016, n. 97.  

  

                                                      
8  Cfr, testualmente “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei 
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, 
la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e 
al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”. 
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4. IL PERSONALE  

La tabella n. 6 mostra la consistenza del personale della Società al 30 giugno 2017, distinta 

in profili professionali, in rapporto a quella di chiusura esercizio 2016. 

Nel confronto, il personale in servizio diminuisce di 4 unità. 

 

Tabella 5 - Consistenza del personale - Equitalia S.p.A. 

ORGANICO Al 31 dicembre 2016 Al 30 giugno 2017 

Dirigenti 35 34 
Quadri direttivi III e IV 68 68 
Quadri direttivi I e II 100 99 
Aree professionali 253 251 
Livello unico 1 1 

Totale 457 453 
Fonte: Equitalia S.p.A.  
 

 

Nella tabella che segue è rappresentata la consistenza dell’organico del Gruppo Equitalia al 

30 giugno 2017, anch’essa in calo, rispetto all’anno precedente, di n. 251 unità. 

 

Tabella 6 - Consistenza del personale del gruppo 

ORGANICO Al 31 dicembre 2016 Al 30 giugno 2017 
Dirigenti 85 77 
Quadri direttivi III e IV 650 640 
Quadri direttivi I e II 826 818 
Aree professionali 6.322 6.097 
Livello unico 2 2 

Totale 7.885 7.634 
Fonte: Equitalia S.p.A.  
 

 

Si espone di seguito la spesa per il personale della Società (tab. 7) e del Gruppo (tab. 8). 

 

Tabella 7- Spesa del personale - Equitalia S.p.A. al 30 giugno 2017 

                                                    (dati in migliaia) 
  2016 Al 30 giugno 2017 

Salari e stipendi 25.342 11.824 
Oneri sociali 7.002 3.247 
TFR 1.787 791 
Trattamento di quiescenza e simili 889 379 
Altri costi del personale  1.065 588 

Totale 36.085 16.829 
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Fonte: Equitalia S.p.A. 
Tabella 8 - Spesa del personale del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017 

                   (dati in migliaia) 
  2016 Al 30 giugno 2017 

Salari e stipendi 340.644 165.478 

Oneri sociali 122.281 60.300 

TFR 2.407 834 

Trattamento di quiescenza e simili 6.879 3.161 

Altri costi del personale  17.748 8.536 

Totale 489.959 238.310 
Fonte: Equitalia S.p.A 
 
  



 

14 
Corte dei conti – Relazione Agenzia delle entrate- Riscossione- esercizio al 30 giugno 2017 

5. IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

In via preliminare si osserva che l’ordinamento contabile di Equitalia, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 fino alla data del 30 giugno 2017 si è attenuto, come previsto dall’art.  11-bis e 11-

ter del d.l. n. 193 del 2016, ai principi introdotti dal d. lgs. n. 136 del 18 agosto 20159, che ha 

attuato la direttiva 2013/34/UE, integrato dal provvedimento di Banca d’Italia del 2 agosto 

2016, contenente le disposizioni tecniche per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato 

degli intermediari non Ifrs.10  

Ciò premesso, il bilancio di esercizio Equitalia S.p.A. al 30 giugno 2017, costituito dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla 

gestione, è stato deliberato, così come sancito dall’art. 11 bis del d.l. n. 193 del 201611, dal 

Comitato di gestione di Agenzia delle entrate- Riscossione nella riunione del 26 ottobre 2017, 

previo parere positivo del Collegio dei revisori dei conti,12 del 20 ottobre 2017 e certificazione 

della Società di revisione13 rilasciata nella medesima data, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 ed approvato dal MEF. 

Dalla relazione sulla gestione emerge l’avvenuta attuazione delle misure di contenimento della 

spesa pubblica (spending review) previste, in particolare, dal d.l. n. 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133; dal d.l.  31 maggio 2010, n. 78 convertito in l.  30 luglio 

2010, n. 122 s.m.i.; dal d.l.  6 luglio 2012, n. 95 convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 135 s.m.i.; dal 

d.l. 52/2012, convertito in l. n. 94 del 6 luglio 2012; dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.  

                                                      
9 Si precisa, altresì, che la neoistituita Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo le previsioni dell’art. 1, cc. 5 bis e 6 del d.l. n. 

193 del 2016, a decorrere dal primo bilancio al 31 dicembre 2017, nella redazione dei bilanci ha applicato gli schemi previsti 
dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139. 

10 In particolare, per quanto riguarda i nuovi principi contabili nazionali si osserva come nella rappresentazione delle poste si 
dia precedenza alla sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma e come la valutazione delle voci di bilancio sia 
fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo e del passivo considerato. 

11 L’art.1, comma 11 bis del d.l. n. 193/2016 stabilisce che entro centoventi giorni dallo scioglimento delle società del gruppo 
Equitalia, gli organi del nuovo ente, Agenzia delle entrate- Riscossione deliberano i bilanci finali delle società stesse, 
corredati delle relazioni di legge, trasmettendoli al Mef per la relativa approvazione. 

12  A tal proposito si precisa che il Collegio dei revisori in carica è stato nominato con decreto ministeriale in data 20 luglio 
2017 e quindi successivamente alla data di estinzione del 30 giugno 2017. Pertanto, non avendo potuto svolgere alcuna 
attività di vigilanza e controllo con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017, il parere è stato emesso sulla 
base delle risultanze acquisite dal Collegio sindacale in carica fino al 30 giugno 2017. 

13 L’incarico di revisione legale dei conti per la Società holding e le altre Società del gruppo per gli esercizi sociali 2016-2017-
2018, è stato conferito ad una Società di revisione iscritta all’apposito albo (Assemblea dei soci del 23 giugno 2016).  
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A decorrere dall’esercizio 2016 in applicazione dell’art. 1, c. 506 della l. 28 dicembre 2015, n. 

208 (legge di stabilità 2016)14, il versamento del risparmio conseguito, derivante dalle riduzioni 

di spesa, al capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato, da parte della Capogruppo di Equitalia, 

è stato inteso come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel 

corso dell’esercizio di riferimento, la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell’utile 

distribuibile ai sensi di legge.  Per questo motivo, i versamenti diretti all’Erario, previsti per il 

2016, sono stati sospesi e, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, non è stato 

effettuato il versamento, sotto forma di dividendo ai soci, perché l’esercizio in esame ha chiuso 

in perdita.  

Secondo quanto riferito dall’Ente in fase istruttoria, ad esito dell’approvazione da parte del 

Mef dei bilanci finali al 30 giugno 2017 delle ex società del Gruppo Equitalia, secondo le 

modalità del silenzio assenso previste dall'articolo 2 del regolamento di cui al d.p.r. n. 

439/199815, in data 7 febbraio 2018, è stato riversato l’importo pari a 1.162.330 euro allo 

specifico capitolo del bilancio dello Stato. Oggetto del versamento è stato l’utile del bilancio 

consolidato finale al 30 giugno 2017. 

 

5.1 Il conto economico 

La tabella che segue espone i dati del conto economico del primo semestre dell’esercizio 2017, 

posti a confronto con l’analogo periodo del 2016. 

  

                                                      
14 L’art. 1, comma 506, della l. n. 208 del 2015 recita: “ Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i 

risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede 
di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile 
distribuibile ai sensi di legge.   Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano 
i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di 
spesa evidenziato nella relazione sulla gestione e ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente”. 

15 L’art. 2, commi 1 e 2 del regolamento di cui al d.p.r. n. 439 del 9 novembre 1998 ( Delibere di approvazione del bilancio  di 
previsione e del conto consuntivo) recita: “1. Le  delibere di approvazione  del bilancio di  previsione, delle relative variazioni  e del conto  
consuntivo degli enti  pubblici non economici,  qualora siano  sottoposte ad  approvazione del  Ministero vigilante, ai  sensi della  
normativa vigente, sono  trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e  al  Ministero del  tesoro,  
del  bilancio e  della  programmazione economica. 2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta  giorni dalla  
data di  ricezione, ridotto  a trenta  per le delibere  di  variazione  al  bilancio di  previsione,  il  Ministero vigilante,  anche  su  segnalazione  
del Ministero  del  tesoro,  del bilancio   e   della   programmazione  economica,   non   ne   ricusi l'approvazione per  vizi di legittimita', 
con  motivato provvedimento che indichi espressamente  le norme che si  ritengono violate, ovvero non ne  disponga il  riesame per ragioni  
attinenti al  merito, anche economico- finanziario. 
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Tabella 9 - Conto economico 

VOCI 30 giugno 2016 
31 dicembre 

2016 30 giugno 2017 
Variazione% 
1° semestre 
2017-2016 

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 5.427.712 11.900.549 4.898.676 -9,7 

       di cui:     
 su crediti verso la clientela     
 su titoli debito     

20.INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -4.542.660 -8.401.335 -3.920.071 -13,7 
       di cui:     

 su debiti verso la clientela     
 su debiti rappresentati da titoli     

30. MARGINE DI INTERESSE 885.052 3.499.194 978.605 10,6 
50. COMMISSIONI PASSIVE -18.674 -25.724 -6.581 -64,8 
60. COMMISSIONI NETTE -18.674 -25.724 -6.581 -64,8 

70. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI  0   

90. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 866.378 
 

3.473.470 
 

972.024 
12,2 

100. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E 
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI     

110.RIPRESE DI VALORE SU CREDITI E SU 
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI 

    

120. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

866.378 3.473.470 972.024 12,2 

130. SPESE AMMINISTRATIVE -52.748.477 -99.787.293 -48.820.875 -7,4 

a)       Spese per il personale -18.096.250 -36.085.275 -16.828.704 -7,0 
                           di cui:     

 salari e stipendi -12.814.861 -25.341.748 -11.823.634 -7,7 
 oneri sociali -3.506.568 -7.002.083 -3.246.744 -7,4 
 trattamento di fine rapporto -791.282 -1.787.157 -790.682 -0,1 
 trattamento di quiescenza e simili -453.813 -889.068 -379.295 -16,4 
 altri personale -529.726 -1.065.219 -588.349 11,1 

b)       Altre spese amministrative -34.652.227 -63.702.018 -31.992.171 -7,7 
140. ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI -317.220 -489.830 -823.995 159,8 
150. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

-6.061.448 -14.758.738 -6.387.226 5,4 

160. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 51.225.822 102.185.827 49.191.593 -4,0 
170. ALTRI ONERI DI GESTIONE -2.754 -4.307 -5 -99,8 
180. COSTI OPERATIVI -7.904.077 -12.854.341 -6.840.508 -13,5 
190. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

-69.927 -10.074.927 -46.967 -32,8 

210. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE -7.107.626 -19.455.798 -5.915.451 
-16,8 

220. PROVENTI STRAORDINARI 125.634 125.634 3.801 -97,0 
230. ONERI STRAORDINARI     
240. UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 125.634 125.634 3.801 -97,0 
250.VARIAZIONE DEL FONDO PER RISCHI FINANZIARI 
GENERALI 

0 10.000.000 200.000.000  

260. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 1.662.428 2.383.683 871.930 -47,6 

270. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO -5.319.564 -6.946.481 194.960.280 -3.765,0 

Fonte: Equitalia S.p.A. 
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Il bilancio finale di esercizio al 30 giugno 2017 chiude con un utile pari a 194.960.280 euro per 

effetto dell’utilizzazione dell’importo pari a 200.000.000 euro iscritto nel “fondo per rischi 

finanziari generali”, che neutralizza la perdita registrata nelle attività ordinarie pari a – 5.915.451 

euro.  

Operando un confronto con i dati contabili relativi al 1 °semestre 2016 si osserva un incremento 

del 12,2 per cento del risultato netto della gestione finanziaria e una diminuzione dei costi 

operativi del 13,5 per cento. 
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5.2 Lo stato patrimoniale 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2017 è pari a 376.852.782 euro e segna un andamento in crescita 

rispetto al dato del 2016 (181.892.502 euro), in connessione all’utile di esercizio di esercizio 

conseguito nel semestre di riferimento (194.960.280 euro). 

Nella tabella che segue, sono esposte le voci attive dello stato patrimoniale. 

 

Tabella 10 - Stato patrimoniale – attivo 

ATTIVO 31 dicembre 2016 30 giugno 2017 
Variazione assoluta 
(30 giugno 2017/ 31 

dicembre 2016 ) 
10. CASSA E DISPONIBILITA' 7.083 5.166 -1.917 
20. CREDITI VERSO BANCHE ED 
ENTI FINANZIARI 

1.157.150.360 1.358.014.407 
200.864.047 

      a)) a vista 7.366.872 123.824.737 116.487.865 
      b) altri crediti 1.149.783.488 1.234.189.670 84.406.182 
60. PARTECIPAZIONI 187.583 140.616 -46.967 
70. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO 290.335.308 290.335.308 

0 

80. IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

14.208.330 13.110.591 
-1.097.739 

90. IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

8.074.055 8.169.901 
95.846 

120. ATTIVITA’ FISCALI 41.929.738 12.626.546 -29.303.192 
a) correnti 40.630.862 10.504.446 -30.126.416 
b) differite 1.298.876 2.122.100 823.224 

130. ALTRE ATTIVITA. 89.353.318 53.716.641 -35.636.677 
140. RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.905.552 1.333.975 -1.571.577 

A) ratei attivi  210 210 
      B) risconti attivi 2.905.552 1.333.765 -1.571.787 

TOTALE ATTIVO  1.604.151.327 1.737.453.151 133.301.824 
 Fonte: Equitalia S.p.A. 

 

 

Il totale dell’attivo al 30 giugno 2017 si attesta a 1.737.453.151 euro e registra un andamento in 

crescita rispetto al dato contabile dell’esercizio precedente, riconducibile essenzialmente 

all’incremento della voce “crediti verso banche ed enti creditizi” ( + 200.864.047 euro rispetto al 

2016)  che sono costituiti dai “crediti a vista” ovvero alle disponibilità liquide connesse ai 

rapporti di conto corrente comprensivi degli interessi attivi maturati, al netto delle relative 

ritenute fiscali  e dagli “ altri crediti” che si riferiscono a crediti di natura finanziaria verso Enti 

finanziari.  
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Tra i crediti verso enti finanziari rientrano i crediti verso le società partecipate derivanti da cash 

pooling e tesoreria accentrata e, come segnalato nel precedente referto della Corte, il credito 

relativo ad Equitalia Sud (si ricorda, come riferito nel precedente referto, la sottoscrizione nel 

2014, da parte della controllata, di un accordo che prevedeva un piano di rientro del 

finanziamento erogato per operazioni di fiscalità locale, i cui effetti sono stati rilevati a partire 

da gennaio 2015).  

La voce “partecipazioni”(pari ad euro 140.616), che si riferisce principalmente alla 

partecipazione del 9,2 per cento nel capitale sociale della Società Stoà - Istituto di Studi per la 

Direzione e Gestione di Impresa S.p.A. e dello  0,048 per cento  nel capitale sociale di Equitalia 

Riscossione Sicilia S.p.A, registra una variazione negativa ( -46.967 euro) rispetto al 2016, 

ascrivibile alla rettifica di valore dovuta alla chiusura in perdita delle suddette società.  

La voce “partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento” al 30 giugno 2017 è costituita 

esclusivamente dalla partecipazione nella società Equitalia- servizi di riscossione S.p.A. (che a 

partire dal 1° luglio 2016 ha assorbito Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A. ed 

Equitalia Sud S.p.A.)  in quanto in data 28 giugno 2017 le azioni di Equitalia Giustizia sono 

state trasferite a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze. 

La tabella che segue evidenzia i dati del passivo dello stato patrimoniale. 
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Tabella 11 - Stato patrimoniale – passivo 

PASSIVO 31 dicembre 2016 30 giugno 2017 

Variazione 
assoluta 

( 30 giugno 
2017/31dicembre 

2016) 
10. DEBITI VERSO BANCHE ED ENTI 
FINANZIARI 

879.999.063 1.100.069.766 220.070.703 

30. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 144.250.000 0 -144.250.000 
b) altri titoli 144.250.000 0 -144.250.000 

40. PASSIVITA’ FISCALI 18.168.399 962.812 -17.205.587 
                a) correnti 17.156.881 0 -17.156.881 
                b) differite 1.011.518 962.812 -48.706 
50. ALTRE PASSIVITA' 157.495.550 236.660.000 79.164.450 
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.476.759 2.705.759 1.229.000 

a) ratei passivi 1.476.759 2.675.574 1.198.815 
b) risconti passivi 0 30.185 30.185 

70. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL 
PERSONALE 

8.967.253 8.981.674 14.421 

80. FONDI PER RISCHI ED ONERI 11.901.801 11.220.358 -681.443 
90. FONDI PER RISCHI FINANZIARI 
GENERALI 

200.000.000 0 -200.000.000 

TOTALE PASSIVO 1.422.258.825 1.360.600.369 -61.658.456 
PATRIMONIO NETTO:   0 
100. CAPITALE 150.000.000 150.000.000 0 
110. SOVRAPREZZI DI EMISSIONE 0 0 0 
120. RISERVE 38.838.983 31.892.502 -6.946.481 

a) riserva legale 1.391.313 1.391.313 0 
b) altre riserve 37.447.670 30.501.189 -6.946.481 

130. RISERVE DI RIVALUTAZIONE 0 0 0 
140. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0 0 
150. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -6.946.481 194.960.280 201.906.761 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 181.892.502 376.852.782 194.960.280 

TOTALE PASSIVO E DEL PATRIMONIO 
NETTO 

1.604.151.327 1.737.453.151 133.301.824 

Fonte: Equitalia S.p.A. 
 

 

Rispetto ai dati di bilancio del 2016, si osserva un aumento (pari a 220.070.703 euro) della voce 

“debiti verso banche ed enti finanziari” che ricomprende i debiti di natura finanziaria verso società 

del gruppo, relativi principalmente ai rapporti di cash pooling, e che è correlato, nel lato 

dell’attivo, all’aumento della corrispondente voce, rappresentata dai “crediti verso banche ed enti 

finanziari”. In sostanza la tendenza all’indebitamento è riconducibile al sistema di cash pooling 

(c.d.  tesoreria accentrata) realizzato dalla holding del Gruppo che prevede l’anticipazione delle 

spese per procedure esecutive e degli sgravi ai contribuenti che saranno rimborsate ed incassate 

solo a conclusione dell’attività di riscossione che però risente, anche nel primo semestre 2017, 
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degli effetti negativi connessi alla definizione agevolata e alla contrazione dei relativi aggi, così 

come argomentato nel precedente referto della Corte. 

Si segnala, altresì, l’azzeramento della voce “debiti rappresentati da titoli” in quanto i debiti per 

strumenti partecipativi, ivi compresi, nel mese di giugno 2017 sono stati cancellati e trasformati 

in debiti fruttiferi riclassificati nella voce “altre passività”. 

Si evidenzia, infine la contrazione della voce “altre riserve” (nel 2016 pari a circa 37,447 milioni 

di euro) addebitabile alla copertura della perdita di esercizio 2016 pari a 6,946 milioni di euro 

effettuata ai fini dell’approvazione del relativo bilancio, oltre all’utilizzazione del “fondo per 

rischi finanziari generali”. 
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6. IL BILANCIO CONSOLIDATO 

Anche il bilancio finale consolidato del gruppo, al 30 giugno 2017, è stato redatto secondo i 

principi previsti dal d.lgs. n. 136 del 2015 integrato dal provvedimento di Banca d’Italia del 2 

agosto 2016 per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidato degli intermediari non Ifrs. 

Esso è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dalla 

nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione redatta dalla società 

di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.  

A proposito dell’area di consolidamento, si ribadisce quanto esposto nel precedente referto 

della Corte, ovvero che nella redazione del bilancio consolidato, i dati economici hanno 

interessato solo Equitalia Servizi di Riscossione. Infatti, essendo stata trasferita, a titolo 

gratuito, la partecipazione azionaria di Equitalia Giustizia S.p.A., al Ministero dell’economia e 

delle finanze, la stessa al 30 giugno 2017 non rientra più tra le società del Gruppo Equitalia.  Si 

precisa, infine che la Società Riscossione Sicilia S.p.A., detenuta dal Gruppo Equitalia per un 

valore dello 0,048 per cento del capitale azionario, non è stata oggetto di consolidamento. 

 

6.1 Il conto economico consolidato 

Nel 1° semestre 2017, il risultato economico consolidato  registra un utile di euro 1.162.330 ( in 

diminuzione, rispetto al 1° semestre del 2016, del 37 per cento). 

La seguente tabella espone i dati ed il risultato della gestione economica.  
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Tabella 12 - Conto economico consolidato    

VOCI 30 giugno 2016 
31 dicembre 

2016 
30 giugno 2017 

Variazione % 
1° semestre 
2017-2016 

10. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI 519.368 2.396.174 141.015 -72,8 
      di cui     

 su crediti verso la clientela     

 su titoli di debito     
20.INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI -5.130.604 -9.560.181 -4.612.776 -10,1 

       di cui:     
 su debiti verso la clientela     
 su debiti rappresentati da titoli     

30. MARGINE DI INTERESSE -4.611.236 -7.164.007 -4.471.761 -3,0 
40. COMMISSIONI ATTIVE 505.994.280 915.938.885 307.367.970 -39,3 

50. COMMISSIONI PASSIVE -8.891.180 -16.570.112 -6.073.066 -31,7 

60. COMMISSIONI NETTE 497.103.100 899.368.773 301.294.904 -39,4 

90. MARGINE D’INTERMEDIAZIONE 492.491.864 892.204.766 296.823.143 -39,7 

100. RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI E 
ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI 

-61.533.962 -84.734.817 -183.063.772 197,5 

110. RIPRESE DI VALORE SU CREDITI 
 E ACCANTONAMENTI PER GARANZIE E IMPEGNI 

694.752 694.752 2.191.164 215,4 

120. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA 

431.652.654 808.164.701 115.950.535 -73,1 

130. SPESE AMMINISTRATIVE -392.640.627 -773.233.379 -378.041.180 -3,7 

a)       Spese per il personale -246.772.498 -489.960.282 -238.309.638 -3,4 
                           di cui:     

 salari e stipendi -171.450.099 -340.644.514 -165.478.178 -3,5 

 oneri sociali -61.915.462 -122.280.683 -60.300.335 -2,6 

 trattamento di fine rapporto -1.074.924 -2.406.621 -834.369 -22,4 
 trattamento di quiescenza e simili -3.350.294 -6.879.348 -3.160.792 -5,7 

 altri personale -8.981.719 -17.749.116 -8.535.964 -5,0 
b)       Altre spese amministrative -145.868.129 -283.273.097 -139.731.542 -4,2 
140. ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI -35.605.966 -48.212.426 -18.207.238 -48,9 
150. RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

-8.645.330 -19.984.344 -8.015.598 -7,3 

160. ALTRI PROVENTI DI GESTIONE 35.398.478 92.072.554 40.656.619 14,9 

170. ALTRI ONERI DI GESTIONE -24.595.179 -37.013.643 -13.143.530 -46,6 
180. COSTI OPERATIVI -426.088.624 -786.371.238 -376.750.927 -11,6 
190. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

-69.927 -10.074.927 -46.967 -32,8 

220. UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE 5.494.103 11.718.536 -260.847.359 -4.847,8 

230. PROVENTI STRAORDINARI 265.472 265.473 106.148 -60,0 
240. ONERI STRAORDINARI -2.106 -225.884 0 -100,0 
250. UTILE (PERDITA) STRAORDINARIO 263.366 39.589 106.148 -59,7 
270.VARIAZIONE DEL FONDO PER RISCHI 
FINANZIARI GENERALI 

0 10.000.000 200.000.000 ! 

280. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO -3.903.798 -21.680.017 61.903.541 -1.685,7 

300. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 1.853.671 78.018 1.162.330 -37,3 
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Tale risultato di sostanziale pareggio è stato ottenuto grazie all’utilizzazione del “fondo per 

rischi finanziari generali” ( pari a 200 milioni di euro) che riesce a neutralizzare la perdita delle 

attività ordinarie (-260.847.359 euro) riconducibile al netto calo della gestione finanziaria legata 

agli effetti negativi della definizione agevolata dei ruoli affidati alla riscossione e alla  

diminuzione degli aggi riscossi sui ruoli emessi dal 2016 ( che dall’8 per cento passano al 6 per 

cento). A tal proposito si segnala che, al fine di garantire l’equilibrio economico del servizio 

nazionale di riscossione è stato previsto, anche per il 2017, ex art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 159 

del 2015 un contributo in conto di esercizio a carico dell’Agenzia dell’entrate, nella misura 

massima di 45 milioni di euro. 

 

6.2 Lo stato patrimoniale consolidato   

Il patrimonio netto consolidato  al 30 giugno 2017 è pari a 356.579 migliaia di euro e, secondo 

quanto previsto dall’art. 3 dello statuto di Agenzia delle entrate- Riscossione, costitutisce il 

Fondo di dotazione dell’Ente stesso. 

La sua composizione è specificata, in raffronto al 2016, nella tabella che segue. 

 

Tabella 13 - Patrimonio netto consolidato 

  (valori in migliaia) 
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 31 dicembre 2016  30 giugno 2017 

Capitale proprio 150.000 150.000 

Riserve e sovrapprezzi 217.710 205.159 

Differenze negative di consolidamento (*) 257 257 

Fondo rischi finanziari 200.000 0 

Utili/Perdite portati a nuovo 0 0 

Utili/Perdite dell'esercizio 78 1.162 

TOTALE 568.045 356.579 
Fonte: Equitalia SpA - (*) Differenze derivanti dal confronto tra il valore di iscrizione delle partecipazioni al costo storico 
nel bilancio civilistico e al patrimonio netto nel consolidato nel primo esercizio di consolidamento (2007) ed integrate dalle 
differenze di consolidamento rilevate in sede di acquisizione di nuove quote di partecipazione. 
 

 

I dati esposti mostrano, oltre alla notoria utilizzazione del “ fondo rischi finanziari”, un 

decremento delle riserve, per effetto dell’uscita di Equitalia Giustizia dall’area di 

consolidamento. 

Di seguito si espongono i dati dello stato patrimoniale consolidato attivo. 
  



 

25 
Corte dei conti – Relazione Equitalia S.p.A. – esercizio dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 

Tabella 14 - Stato patrimoniale consolidato – attivo 

VOCI DELL’ATTIVO 31 dicembre 2016 30 giugno 2017 

Variazione 
assoluta  

(30 giugno 2017- 
31 dicembre 

2016) 
10. CASSA E DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

126.735.851 113.795.213 
-12.940.638 

20. CREDITI VERSO ENTI 
CREDITIZI ED ENTI FIANZIARI 

22.538.463 156.245.339 133.706.876 

      a) a vista 21.957.462 155.664.338 133.706.876 
      b) altri crediti 581.001 581.001 0 
30. CREDITI VERSO LA CLIENTELA 2.530.545.803 2.388.558.784 -141.987.019 
40. OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI 
DI DEBITO 

6.178.617 5.754.106 
-424.511 

60. PARTECIPAZIONI  350.862 303.895 -46.967 

70. PARTECIPAZIONI IN IMPRESE 
INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO 

1 1 
0 

100. IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

15.601.492 13.433.720 
-2.167.772 

110. IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 57.635.407 56.187.221 

-1.448.186 

140. ATTIVITA’ FISCALI 146.528.321 188.339.078 41.810.757 
a) Correnti 49.603.701 29.933.768 -19.669.933 
b) Differite 96.924.620 158.405.310 61.480.690 

150. ALTRE ATTIVITA' 312.247.506 275.580.587 -36.666.919 
160. RATEI E RISCONTI ATTIVI 8.536.508 10.983.358 2.446.850 
      a) ratei attivi 54.445 51.383 -3.062 
      b) risconti attivi 8.482.063 10.931.975 2.449.912 

TOTALE DELL’ATTIVO  3.226.898.831 3.209.181.302 -17.717.529 
Fonte: Equitalia SpA 

 

 

Tra le voci attive dello stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2017, quella relativa alla 

“cassa e disponibilità liquide”  si attesta ad euro  113.795.213 e  si riferisce alle disponibilità 

presenti sui conti correnti postali, accesi per recepire gli incassi da riscossione con le modalità 

del cash pooling; la voce “crediti verso enti creditizi ed enti finanziari” che accoglie i rapporti di 

conto corrente e i libretti postali liberi, registra un incremento pari a circa 133, 7 milioni di euro 

rispetto al 2016. Si segnala, infine, l’incremento di circa 41,8 mioni di euro relativo alle attività 

fiscali che si assestano al 30 giugno 2017 ad euro 188.339.078. Tale andamento è determinato 

dall’incremento  delle imposte anticipate legato alle perdite fiscali nelle società del Gruppo. 

La tabella che segue, espone nel dettaglio le voci del passivo dello stato patrimoniale 

consolidato. 
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Tabella 15 - Stato patrimoniale consolidato – passivo 

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31 dicembre 2016 30 giugno 2017 

Variazione 
assoluta  

(30 giugno 
2017/31 dicembre 

2016) 
10. DEBITI VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI 1.222.359.076 1.462.457.078 240.098.002 

20. DEBITI VERSO LA CLIENTELA 626.581.747 614.521.591 -12.060.156 

30. DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI 144.250.000 0 -144.250.000 
a) obbligazioni 0 0 0 
b) altri titoli 144.250.000 0 -144.250.000 

40. PASSIVITA’ FISCALI 21.493.834 962.812 -20.531.022 
a) correnti 20.351.585 0 -20.351.585 
b) differite 1.142.249 962.812 -179.437 

50. ALTRE PASSIVITA' 377.983.074 512.806.143 134.823.069 
60. RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.515.351 2.850.032 1.334.681 

a) ratei passivi 1.515.272 2.761.877 1.246.605 
b) risconti passivi 79 88.155 88.076 

70. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL PERSONALE 15.834.491 13.567.257 -2.267.234 

80. FONDI PER RISCHI ED ONERI 248.835.369 245.437.572 -3.397.797 

90. FONDO PER RISCHI FINANZIARI GENERALI 200.000.000 0 -200.000.000 
100. DIFFERENZE NEGATIVE DI CONSOLIDAMENTO 257.277 257.277 0 
130. CAPITALE 150.000.000 150.000.000 0 
150. RISERVE 217.710.594 205.159.210 -12.551.384 

  a) riserva legale 1.391.313 1.391.313 0 
  d) altre riserve 216.319.281 203.767.897 -12.551.384 

180. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 78.018 1.162.330 1.084.312 

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 3.226.898.831 3.209.181.302 -17.717.529 

Fonte: Equitalia S.p.A. 

 

 

I dati contabili mostrano, in modo particolare, un incremento della voce “debiti verso enti 

finanziari”  e della voce relativa alle “passività fiscali” per il cui commento si rinvia a quanto già 

esposto nel presente referto. 
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7. CONCLUSIONI  

Come già precisato nel precedente referto, a decorrere dal 1° luglio 2017,  in applicazione 

dell’art.1, commi da 1 a 3, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 

1°dicembre 2016, n. 255 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento 

di esigenze indifferibili”, le società del Gruppo Equitalia, ad esclusione della società Equitalia 

Giustizia S.p.A., sono state sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese e dichiarate 

estinte, senza che fosse esperita alcuna procedura di liquidazione. 

Dalla medesima data, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della riscossione, 

l’esercizio delle relative funzioni, attribuito all’Agenzia delle entrate ex art. 3 comma 1 del d.l. 

30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, è svolto 

da un nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, 

strumentale dell’Agenzia delle entrate. Tale Ente può svolgere, altresì, le attività di riscossione 

delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi 

partecipate. 

Il bilancio finale di esercizio di Equitalia S.p.A. al 30 giugno 2017 chiude con un utile pari a 

194.960.280 euro per effetto dell’utilizzazione dell’importo pari a 200.000.000 euro iscritto nel 

“fondo per rischi finanziari generali”, che neutralizza la perdita registrata nelle attività ordinarie 

pari a – 5.915.451 euro. 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2017 è pari a 376.852.782 euro e segna un andamento in crescita 

rispetto al dato del 2016 (181.892.502 euro), in connessione all’utile di esercizio di esercizio 

conseguito nel semestre di riferimento (194.960.280 euro). 

Nel 1° semestre 2017, il risultato economico consolidato  registra un utile di euro 1.162.330. 

Tale risultato di sostanziale pareggio è stato ottenuto grazie all’utilizzazione del “fondo per 

rischi finanziari generali” ( pari a 200 milioni di euro) che riesce a neutralizzare la perdita delle 

attività ordinarie ( - 260.847.359 euro) riconducibile al netto calo della gestione finanziaria 

legata agli effetti negativi della definizione agevolata dei ruoli affidati alla riscossione e  alla  

diminuzione degli aggi riscossi sui ruoli emessi dal 2016 ( che dall’8 per cento passano al 6 per 

cento). 

Si precisa che, a seguito dell’approvazione da parte del Mef dei bilanci finali al 30 giugno 2017 

delle ex società del Gruppo Equitalia, secondo le modalità del silenzio assenso previste 

dall'articolo 2 del regolamento di cui al d.p.r. n. 439 del 1998, in data 7 febbraio 2018, è stato 
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riversato l’importo pari a 1.162.330 euro allo specifico capitolo del bilancio dello Stato. Oggetto 

del versamento è stato l’utile del bilancio consolidato finale al 30 giugno 2017. 

Il patrimonio netto consolidato  al 30 giugno 2017 è pari a 356.579 migliaia di euro e, secondo 

quanto previsto dall’art. 3 dello statuto di Agenzia delle entrate- Riscossione, costituisce il 

Fondo di dotazione dell’Ente stesso. 
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