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Illustre Presidente,  

illustri Senatrici e Senatori, 

ringrazio la Commissione per l’invito ad essere auditi su un tema di così rilevante 

importanza per l’economia del Paese. 

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51% in mano 

all’Agenzia delle entrate e 49% all’Inps), incaricata dall’ottobre del 2006 

dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. Essa ha il compito 

istituzionale di dare impulso all'efficacia della riscossione attraverso la riduzione 

dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente. 

Dopo oltre quattro anni di attività possiamo confermare che sono aumentate 

le aspettative verso l’efficienza del sistema fiscale e previdenziale e, di 

conseguenza, che il contrasto all’evasione ha assunto un rilievo di assoluta 

centralità nella politica economica. 

In questo contesto, l’attività di riscossione va ad incidere su un tessuto sociale 

che risente fortemente degli effetti di una crisi che investe sia i settori produttivi, 

in particolar modo la piccola impresa, sia il settore primario. A maggior ragione 

ciò porta il sistema economico a trasferire su Equitalia tensioni e sollecitazioni del 

tutto estranee ai suoi ambiti di competenza ma di cui essa deve necessariamente 

tener conto, nei limiti del ragionevole e del possibile, con equilibrio e sensibilità 

sociale.  

Con riguardo all’ordine del giorno va doverosamente premesso che Equitalia 

non è in possesso di informazioni che possano classificare tout court 

l’appartenenza dei contribuenti a determinati settori del mondo produttivo. Infatti 

gli enti creditori che ci inviano gli elenchi dei soggetti debitori e delle relative 

somme da riscuotere (c.d. ruoli) non forniscono indicazioni in merito all’eventuale 

attività economica svolta da tali soggetti. 

Tuttavia, per fornire comunque un quadro della riscossione tramite ruolo 

focalizzato su soggetti classificabili come “aziende agricole”, abbiamo elaborato 

le informazioni in nostro possesso con riferimento alla classificazione ISTAT delle 

attività economiche (codice ATECO sezione “A – Agricoltura, Silvicoltura e 

Pesca” divisione “01 – Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 

caccia e servizi connessi”) acquisita dall’Anagrafe Tributaria al momento della 

formazione dei ruoli della riscossione, a partire dall’anno 2000. 
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Prospetto di riepilogo dello stato di indebitamento delle aziende agricole suddiviso per regione (Sicilia esclusa) 
 
 

Regione 
(a) 

Totale CF 
(b) 

Carico 
affidato 

(c) 

Carico Sgravato/Sospeso 
(d) 

Carico Riscosso 
(e) 

CF PF con residuo 
(f) 

CF PG con residuo 
(g) 

Totale CF con residuo 
(h) 

Carico 
Residuo 

(i) 

ABRUZZO 71.022 € 351.830.098,23 € 90.317.863,56 € 63.445.793,54 35.916 1.428 37.344 € 198.066.441,13 

BASILICATA 49.236 € 606.067.814,19 € 214.855.044,79 € 107.879.095,44 22.360 991 23.351 € 283.333.673,96 

CALABRIA 135.873 € 1.621.219.502,30 € 370.215.641,78 € 123.181.559,52 91.078 3.255 94.333 € 1.127.822.301,00 

CAMPANIA 219.086 € 2.895.311.421,63 € 792.567.026,47 € 262.825.998,48 129.472 5.462 134.934 € 1.839.918.396,68 

EMILIA-ROMAGNA 121.783 € 1.251.709.812,74 € 587.038.771,43 € 213.899.786,03 39.222 4.823 44.045 € 450.771.255,28 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 31.847 € 319.249.530,47 € 90.110.501,54 € 72.551.739,93 11.472 899 12.371 € 156.587.289,00 

LAZIO 150.285 € 3.825.394.987,06 € 2.571.213.989,56 € 232.396.408,98 75.066 6.077 81.143 € 1.021.784.588,52 

LIGURIA 34.004 € 242.794.101,23 € 70.522.479,23 € 51.442.593,29 14.240 709 14.949 € 120.829.028,71 

LOMBARDIA 103.384 € 1.879.480.908,05 € 493.210.785,83 € 236.039.097,02 38.593 7.079 45.672 € 1.150.231.025,20 

MARCHE 57.266 € 304.106.141,17 € 79.191.479,01 € 70.234.913,93 22.214 1.635 23.849 € 154.679.748,23 

MOLISE 33.704 € 164.916.967,76 € 36.410.813,17 € 30.913.357,83 15.177 422 15.599 € 97.592.796,76 

PIEMONTE 90.612 € 949.263.124,47 € 136.083.013,83 € 114.226.910,06 34.227 2.583 36.810 € 698.953.200,58 

PUGLIA 371.355 € 3.966.788.613,89 € 1.511.840.223,49 € 406.354.228,49 218.303 5.440 223.743 € 2.048.594.161,91 

SARDEGNA 98.322 € 582.129.386,95 € 132.850.767,08 € 128.917.592,21 57.479 2.609 60.088 € 320.361.027,66 

TOSCANA 96.602 € 835.631.721,96 € 259.770.866,69 € 177.730.321,18 43.242 5.005 48.247 € 398.130.534,09 

TRENTINO-ALTO ADIGE 36.741 € 159.314.191,26 € 64.160.865,55 € 52.285.463,38 11.053 690 11.743 € 42.867.862,33 

UMBRIA 39.616 € 631.045.904,42 € 129.060.747,29 € 85.445.084,79 15.630 1.744 17.374 € 416.540.072,34 

VALLE D'AOSTA 6.250 € 23.428.281,31 € 7.741.419,66 € 7.325.466,02 2.417 96 2.513 € 8.361.395,63 

VENETO 145.372 € 1.179.300.577,63 € 384.243.676,58 € 187.816.701,97 47.796 4.217 52.013 € 607.240.199,08 

Totale complessivospg 1.892.360 € 21.788.983.086,72 € 8.021.405.976,54 € 2.624.912.112,09 924.957 55.164 980.121 € 11.142.664.998,09 

 

(b) = numero totale codici fiscali iscritti a ruolo 
(f) = numero totale codici fiscali persone fisiche con residuo > 0 
(g) = numero totale codici fiscali persone giuridiche con residuo > 0 
(h) = numero totale codici fiscali con residuo > 0 
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Importo medio incassato per natura giuridica 

Regione 
Media incasso per 
CF persona fisica 

Media incasso per 
CF persona giuridica 

ABRUZZO € 1.173,27 € 3.813,24 

BASILICATA € 3.041,19 € 9.015,79 

CALABRIA € 876,44 € 4.427,26 

CAMPANIA € 1.222,13 € 6.166,23 

EMILIA-ROMAGNA € 2.269,89 € 6.091,99 

FRIULI-VENEZIA GIULIA € 2.268,71 € 9.717,47 

LAZIO € 1.613,11 € 4.214,89 

LIGURIA € 1.850,46 € 7.036,60 

LOMBARDIA € 2.837,51 € 5.948,35 

MARCHE € 1.655,66 € 6.349,00 

MOLISE € 1.303,40 € 5.679,11 

PIEMONTE € 1.714,58 € 4.686,58 

PUGLIA € 1.224,16 € 4.476,27 

SARDEGNA € 1.549,53 € 4.101,91 

TOSCANA € 2.030,76 € 6.121,16 

TRENTINO-ALTO ADIGE € 2.022,69 € 3.531,09 

UMBRIA € 2.421,24 € 8.139,52 

VALLE D'AOSTA € 1.772,16 € 4.761,05 

VENETO € 1.721,97 € 5.150,52 

Media complessiva € 1.869,56 € 5.670,28 

 

Dall’analisi dei dati acquisiti si rileva che il numero dei codicì fiscali cui nell’anno di 

formazione del ruolo fosse associato il codice ATECO ISTAT relativo all’attività agricola 

ammonta a poco meno di 2 milioni, di cui il 40% riferito all’area sud, il 30% al centro ed il 

30% riferito al nord. 

Sul carico lordo il sud vale il 41%, il centro 31% il nord 28%.  

Il carico affidato dagli enti alla riscossione con ruolo relativo a tali codici fiscali risulta , al 

netto delle modifiche del valore originario apportate dagli enti stessi , pari a complessivi € 

13,8 miliardi, di cui è stato riscosso alla fine del 2010 poco meno del 20%. 

Al netto delle riscossioni a fine 2010, i debitori attuali con un residuo da pagare risultano 

circa il 50% di quelli originari (980.000) di cui circa il 94% rappresentati da codici fiscali 

persone fisiche, e per un valore di debito residuo pari poco più di 11 miliardi di euro, 

corrispondenti ad un carico residuo medio unitario pari a circa € 11.369. 

Sul carico residuo il sud vale il 47,5%, il nord il 29%, il centro il 24%. 
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Per quanto riguarda l’andamento dei carichi e delle riscossioni dall’anno 2007 

ad oggi si evidenzia una sostanziale staticità, sia del numero di contribuenti 

iscritti a ruolo sia dei relativi importi. 

Equitalia ha stabilito delle modalità operative che prevedono un approccio 

graduale agli strumenti che il Legislatore le ha messo a disposizione per 

conseguire il mandato istituzionale; esse partono da analisi approfondite, sulla 

base delle quali Equitalia mette in atto, ove necessario, strategie di rateazione 

del debito e rinvii, nei limiti del possibile e del lecito, di interventi coattivi che 

possono rischiare di aggravare situazioni individuali già difficili o condizionare 

fortemente, fino ad impedirne la prosecuzione, lo svolgimento delle attività 

d’impresa. 

Troppo spesso, purtroppo, per una malintesa percezione da parte del 

contribuente – cittadino o impresa – ad Equitalia è richiesto erroneamente di 

svolgere l’improprio ruolo di “ammortizzatore sociale”; in tale circostanza ci 

troviamo ad affrontare problematiche sociali, economiche e psicologiche che 

debbono essere gestite con grande capacità di ascolto, ma anche con la 

consapevolezza che la flessibilità ha un limite oltre il quale essa stessa diventa 

fonte di ingiustizia. 

Da parte sua Equitalia rappresenta sicuramente un grande “sensore” sociale 

ed economico che può aiutare a leggere attentamente l’evoluzione delle 

economie locali. Per questo motivo nei giorni scorsi è stata presentata alle 

Associazioni rappresentative di Industria, Commercio, Artigianato ed Agricoltura 

un’iniziativa, da noi promossa, che prevede la costituzione di tavoli territoriali 

con le istituzioni ed i rappresentanti del mondo produttivo al fine di analizzare le 

situazioni di criticità e proporre, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli, proposte 

concrete per farvi fronte. 
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Quadro riepilogativo degli oneri accessori a carico dei contribuenti morosi e 

della remunerazione del servizio di riscossione 

a) Evoluzione del costo fisso a carico della collettività (c.d. Indennità di presidio”) 

dall’anno 2005 all’anno 2010. Equitalia è stata costituita nel 2006. 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Indennità di presidio (Eur mln) 470 470 405 260 0 0 

Riduzione costi a carico  
della collettività (vs anno 2005) 

0 0 14% 45% 71% 71% 

 

 

b) Oneri accessori a carico del contribuente, aggiuntivi rispetto all’importo iscritto a 

ruolo: 

Momento del pagamento Aggio 
Indennità 
di mora 

Diritto 
di 

notifica 

Spese per 
procedure 

cautelari/esecutive 

Entro 60 giorni dalla  
notifica della cartella 

4,65% 
del carico 

n.a. 
Eur 
5,88 

n.a. 

Oltre 60 giorni dalla  
notifica della cartella 

9% 
del carico + mora 

5,7567% 
del carico 

Eur 
5,88 

Tabellari/piè di lista, 
a fronte 

dell’attivazione. 

 

In caso di contributi previdenziali il contribuente deve pagare le sanzioni previste 

dalla legge (c.d. somme aggiuntive) fino al raggiungimento di un tetto massimo, 

superato il quale si applica il regime dell’indennità di mora. 

In caso di rateazione ex art. 19 DPR 603/73, sono applicati al piano di 

ammortamento gli interessi di dilazione, stabiliti da ciascun ente (es. 4,5% annuo 

per Erario, 7% annuo per INPS). 

 Gli interessi di mora e di rateazione sono di competenza degli enti creditori. 

 

 


