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Equitalia: 22 mln atti impugnabili in 2015,177mila i ricorsi 

L'86% atti impugnati da Roma in giù, Sicilia esclusa 

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Nel 2015 Equitalia ha notificato ai contribuenti quasi 22 milioni di atti impugnabili (non tutti gli 

atti inviati ai contribuenti - che sono ancora di più - solo quelli impugnabili), di questi ne sono stati impugnati circa 177 

mila (circa lo 0,85%)". Questi i dati esposti da Ernesto Maria Ruffini, amministratore delegato di Equitalia, durante una 

audizione presso la commissione di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria della Camera, sottolineando che questo "potrebbe 

essere di per sé già un risultato ove fosse indicativo - ma sappiamo che non lo è - di un'acquiescenza rispetto a tutti gli 

altri atti notificati".  

Altro dato significativo, secondo Ruffini, "è che circa l'86% di questi 177 mila ricorsi sono relativi ai territori da Roma in 

giù, esclusa la Sicilia. Inoltre, di questo 86% la quasi totalità si concentra a Roma e Napoli (significativo di un fenomeno 

che non sta a me giudicare)", ha aggiunto Ruffini. 
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Equitalia: 22 mln atti impugnabili in 2015,177mila i ricorsi (2) 

L'86% atti impugnati da Roma in giù, Sicilia esclusa 

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Relativamente alla gestione dei ricorsi - ha continuato Ruffini - "Equitalia si avvale di 

professionisti esterni, ma contestualmente, l'anno scorso è stata fatta una ricognizione delle competenze interne per 

cercare di destinare i lavoratori di Equitalia alla difesa della società".  

L'entità del numero dei ricorsi, ha spiegato l'ad di Equitalia, impedisce comunque di garantire un'efficace e autonoma 

difesa dell'ente, "ragion per cui è presente un albo professionisti che è oggetto di revisione". 

A riguardo, ha sottolineato Ruffini,  "si è rilevata l'esigenza di contemperare sia il contenimento dei costi, sia l'andare 

incontro alle esigenze di una professione, quella degli avvocati, che deve essere svolta in maniera serena". 

Per questo motivo, "dopo l'individuazione di un sistema tariffario poco consono rispetto all'attività svolta dagli avvocati, 

sono state iniziate attività di collaborazione e condivisione dell'esigenza degli avvocati con il Consiglio Nazionale forense 

per trovare una soluzione", ha concluso Ruffini. 
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Equitalia: domani in cda contratto Riscossione Sicilia 

Ruffini, le due società hanno già in corso una collaborazione 

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Con Riscossione Sicilia, società che gestisce la riscossione delle entrate nel territorio della 

regione siciliana (Equitalia ferma la riscossione allo stretto di Messina), sono in corso dei contatti e domani verrà portata 

all'approvazione del consiglio di amministrazione di Equitalia il nuovo contratto di collaborazione, con una serie di servizi 

che Equitalia le fornirà per consentirle l'attività di riscossione". Così Ernesto Maria Ruffini, amministratore delegato di 

Equitalia, ha risposto ad una domanda di un parlamentare durante l'audizione con la commissione Anagrafe Tributaria 

della Camera.  

"Si tratta di attività minime ed essenziali, come quella della formazione di cartelle e di interrogazione dei dati 

dell'anagrafe tributaria", ha aggiunto Ruffini, sottolineando che "non è una novità, le due società hanno già in corso una 

collaborazione regolata da un contratto che viene rinnovato con l'approvazione del cda". 
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Equitalia: Ruffini,in campo tutte energie per cambiare volto 

Chiaro che vadano contemperate esigenze entrate e contribuenti 

(ANSA) - ROMA, 22 GIU -  In questo momento, "stiamo ponendo in essere tutte le energie necessarie per far cambiare 

volto ad Equitalia, indipendentemente da quello che sarà il futuro della società, per evolvere e cambiare totalmente 

pagina in merito al servizio che viene reso e che viene percepito". Così Ernesto Maria Ruffini, amministratore delegato di 

Equitalia, ha risposto a una domanda sul futuro della sua società, durante un'audizione presso la commissione di 

vigilanza sull'Anagrafe tributaria della Camera.    

"È chiaro che Equitalia nello svolgere la propria attività debba contemperare l'esigenza dell'entrata con il rispetto del 

contribuente - ha aggiunto Ruffini - perciò, deve imporsi delle regole interne tali da poter consentire al contribuente di 

non sentirsi in alcun modo accerchiato o messo con le spalle al muro".  

Per questo motivo "dobbiamo offrire tutte le soluzioni possibili perché il contribuente concepisca Equitalia come 

un'ulteriore occasione che gli viene fornita per mettersi in regola col pagamento di somme che altri enti hanno ritenuto 

dovute da quel contribuente", ha spiegato Ruffini, sottolineando che in questa prospettiva Equitalia sta ponendo in 

essere tutta una serie di iniziative rivolte alla velocizzazione del rapporto tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate.  
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Equitalia: Ruffini, risparmiati 11,1 mln annui in 2013-15 

Grazie a collaborazione con Sogei 

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Grazie alla collaborazione tra Equitalia e Sogei, inerente allo scambio informativo con 

l'Agenzia delle Entrate e con gli enti creditori Sif (sistema informativo di fiscalità), nel triennio 2013-2015 "i risparmi di 

costi operativi Sogei ammontano, su base annua, a circa 11,1 milioni di euro, passando da una spesa di 37,5 milioni di 

euro nell'anno 2012, a una spesa di 26,4 milioni di euro nel 2015". 

Questi i dati diffusi dall'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, durante un'audizione presso la commissione di vigilanza 

Anagrafe tributaria della Camera. 

La riduzione risulta ancora più significativa "se inserita in un contesto di crescente incremento dei servizi erogati agli 

agenti di riscossione, agli Enti e ai contribuenti", ha aggiunto Ruffini, spiegando che i risparmi corrispondono anche 

"all'efficientamento dei sistemi che si evolvono mano a mano, il costo dell'Information Technology di qualche anno fa era 

molto diverso e strumenti che erano elitari ora non lo sono più", ha concluso Ruffini.  
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Equitalia: necessario accesso Archivio rapporti finanziari 

Ruffini, così più efficacia nella riscossione 

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Per Equitalia c'è "la necessità di rendere fruibili alle società del Gruppo le informazioni, anche 

in forma massiva, relative alle consistenze e alle movimentazioni dei rapporti finanziari presenti nell'Archivio dei Rapporti 

finanziari". Così l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Ruffini, nella sua relazione alla commissione di vigilanza 

sull'Anagrafe Tributaria della Camera. 

Per questo motivo, "è in corso di analisi ogni possibile soluzione per superare gli ostacoli che impediscono, al momento, 

di estendere anche all'attività di riscossione l'accesso alle suddette ulteriori informazioni e di allineare Equitalia", ha 

aggiunto Ruffini, sottolineando che ciò permetterebbe "di massimizzare l'efficacia della riscossione evitando di esperire 

attività improduttive o eccessivamente invasive a danno dei contribuenti, ma anche di efficientare l'attuale processo di 

acquisizione dei dati".  
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Fisco: Ruffini, estendere anche a Equitalia accesso anagrafe conti  

(AGI) - Roma, 22 giu. - Estendere anche a Equitalia l'accesso alle informazioni dell'Archivio dei Rapporti finanziari, la 

cosiddetta anagrafe dei conti e delle carte di credito partita ormai da qualche mese, con l'obiettivo di tutelare il debitore e 

massimizzare l'efficacia dell'azione di riscossione. È quanto ha chiesto l'amministratore delegato della società di 

riscossione, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un'audizione parlamentare. 

"Ferma le necessità di rendere fruibili alle società del Gruppo Equitalia, le informazioni, anche in forma massiva, relative 

alle consistenze e alle movimentazioni dei rapporti finanziari presenti nell'Archivio dei Rapporti Finanziari - ha 

sottolineato Ruffini - è in corso di analisi ogni possibile soluzione per superare gli ostacoli che impediscono, al momento, 

di estendere anche all'attività di riscossione l'accesso alle suddette ulteriori informazioni e di allineare Equitalia".  
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Equitalia: su 22 mln atti impugnabili solo 177mila ricorsi in 2015  

(AGI) - Roma, 22 giu. - Nel 2015 Equitalia "ha notificato ai contribuenti quasi 22 milioni di atti impugnabili, e di questi ne 

sono stati impugnati circa 177 mila, ovvero lo 0,80%: questo è già un risultato indicativo". È quanto ha sottolineato 

l'amministratore delegato della società di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, rispondendo alle domande dei parlamentari 

nel corso di un'audizione di fronte alla commissione di vigilanza sull'Anagrafe tributaria. 

"Di questi 177mila ricorsi - ha aggiunto Ruffini - l'86% è relativo al territorio che va da Roma in giù, e, in particolare, quasi 

la totalità è concentrata su Roma e Napoli".  
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Equitalia:su 22 mln atti impugnabili solo 177mila ricorsi in 2015 (2) 

(AGI) - Roma, 22 giu. - Secondo Ruffini, ciò consentirebbe da un lato di "massimizzare, attraverso il necessario 

bilanciamento tra le esigenze di gettito degli enti creditori e la garanzia del diritto alla privacy, l'efficacia dell'azione di 

riscossione evitando di esperire attività improduttive (con risparmio dei relativi costi) o eccessivamente invasive a danno 

dei contribuenti", dall'altro di "efficientare, tramite acquisizione delle informazioni in forma massiva, l'attuale processo di 

acquisizione dei dati (accesso o puntuale dell'operatore alla banca dati per ogni singolo codice fiscale)".  



L'ad di Equitalia ha poi ricordato che per quanto attiene, invece, agli elenchi dei debitori, "si è passati dal 60% delle 

lavorazioni cartacee effettuate nel 2008 al 2,4% di quelle effettuate nel 2015" e per quanto riguarda i provvedimenti 

modificativi del credito, "la lavorazione cartacea, che nel 2008 rappresentava il 29% è scesa, nel 2015, allo 0,01%". 

"La tendenza registrata - ha proseguito Ruffini - trova ulteriore conferma nei dati dei primi mesi del 2016, relativi sia agli 

elenchi dei debitori, sia ai provvedimenti modificativi del credito, che vedono, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 

precedente, un'ulteriore riduzione della carta in misure, in entrambi i casi, pari al 50%".  

Tuttavia, ha concluso, "alcuni Enti non telematici, benché ormai automatizzati, continuano, a ricorrere, seppure in forma 

residuale, al cartaceo, ed è pertanto, da valutare l'opportunità di un intervento normativo che neutralizzi 

progressivamente, ma definitivamente, queste forme di resistenza ancora presenti". 


