
Ansa 5 aprile 2017, 9.03.16  

Equitalia, 600.000 richieste rottamazione, 8,3 mld  

 
I contribuenti hanno presentato a Equitalia al 23 marzo circa 600 mila domande di adesione alla 
definizione agevolata (rottamazione delle cartelle). Lo riferisce l'amministratore delegato di Equitalia, 
Ernesto Maria Ruffini, in un'audizione alla Camera, spiegando che - delle 575 mila istanze che avevano i 
requisiti - ne sono state lavorate circa 502 mila per un controvalore complessivo di circa 8,3 miliardi. 
 

 
Ansa 5 aprile 2017, 10.08.25  
Equitalia, confidenti raggiungere obiettivo rottamazione  
In relazione tecnica 7,2 mld; arrivate cartelle per 8,3 mld lordi  

 
"Siamo confidenti che si raggiungerà almeno l'obiettivo contenuto nella Relazione tecnica" sulla 
rottamazione delle cartelle (7,2 miliardi tra il 2017 e il 2018, ndr): lo ha detto il presidente e 
amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, parlando in una audizione alla Commissione 

parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Al 23 marzo sono arrivate quasi 600.000 domande di 
adesione alla definizione agevolate (25.000 senza i requisiti richiesti). Ne sono state già lavorate 502.000 
per un controvalore complessivo di 8,3 miliardi lordi (vanno decurtati gli importi delle sanzioni). C’è 

tempo fino al 21 aprile per i contribuenti che vogliano definire in maniera agevolata i propri debiti affidati 
per la riscossione dagli enti creditori all'Agente per la riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 
2016. Nella relazione tecnica si parla di 7,2 miliardi. "Confidiamo - ha detto Ruffini - di arrivare almeno a 
quella cifra".  

 
 
Ansa 5 aprile 2017, 10.09.07  
Equitalia, 600.000 richieste rottamazione, 8,3 mld (2)  
 
Ruffini ha spiegato che la somma di 8,3 miliardi "potrà subire una modifica, innanzitutto, dopo le verifiche 
sull'effettiva possibilità di definire tutti i debiti indicati dai contribuenti nelle loro istanze". Inoltre, da tale 
cifra, che è già al netto delle somme aggiuntive e degli interessi di mora eventualmente maturati dopo la 

trasmissione dei carichi, dagli enti creditori a Equitalia - spiega - andranno decurtati gli importi affidati, a 
titolo di "sanzione", nonché' aggiunti gli oneri di riscossione, i diritti di notifica della cartella di pagamento 
e le eventuali spese per procedure esecutive. L'importo finale sarà comunicato al contribuente entro il 31 
maggio 2017 per effettuare il relativo pagamento secondo il piano prescelto (unica soluzione o a rate). Le 
domande di rottamazione delle cartelle hanno riguardato per il 63,1% persone fisiche (per il 21,5% degli 

importi), per il 23,3% persone fisiche con attività economica (21,3% degli importi) e per il 13,6% 
persone giuridiche (per il 57,2% degli importi). Oltre 5,77 miliardi (il 69,4% del totale) delle somme 

contenute nelle istanze già lavorate sono crediti verso l'Agenzia delle entrate mentre 1,69 miliardi (il 
20,4%) riguardano l'Inps.  
 
Ansa 5 aprile 2017, 10.57.42  
Fisco: Ruffini, strategia messa in campo da 2016 efficace  
Ad Equitalia, operazione Governi Renzi e Gentiloni molto utile  

 
La riforma dell'impianto del sistema fiscale italiano e la strategia messa in campo dai Governo Renzi e 
proseguita dal Governo Gentiloni sta dando "frutti molto positivi". Lo ha detto l'amministratore delegato 
di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, a margine di un'audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza 
sull'anagrafe tributaria. C’è stata - ha aggiunto - una risposta positiva da parte dei cittadini. Più della 
metà dei debiti contenuti nelle cartelle per la rottamazione arrivate ad Equitalia prima del 23 marzo - ha 
spiegato - risalgono a un periodo precedente alla fine del 2013".  

 

 
Public Policy 5 aprile 2017, 9.09.18  
Equitalia, Ruffini: 60omila domande di definizione agevolata al 23 marzo  
502mila istanze già lavorate, con controvalore complessivo di 8,3 mld circa 

 
"Alla data del 23 marzo 2017 sono state presentate circa 600mila domande di adesione alla definizione 
agevolata, con una media giornaliera che è passata da 2.689 domande al giorno registrate fino a metà 
gennaio, a 9.426 domande al giorno nel periodo successivo con un picco di oltre 17mila richieste al 
giorno, nell'ultimo periodo rilevato". A dirlo, davanti alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, 

l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, anche 
riferita alla razionalizzazione delle banche dati pubbliche. "Delle 600mila domande presentate - ha 
proseguito Ruffini - circa 25mila non avevano i requisiti formali per la loro corretta presa in carico". Delle 



restanti 575mila istanze, al 23 marzo ne sono state già lavorate circa 502mila e il controvalore residuo 

complessivo è pari a circa 8,3 miliardi di euro", al lordo di sanzioni e interessi.  

 
 
Public Policy 5 aprile 2017, 9.11.25  
Definizione agevolata, Equitalia: 49,6% domande da portale, 48,9% da sportelli  
 
"Per trasmettere le oltre 600mila domande di adesione" alla definizione agevolata "i contribuenti hanno 
utilizzato: nel 49,6% dei casi, il portale di Equitalia, l'email o la posta elettronica certificata; nel 48,9%, la 
rete degli sportelli; nel residuo 1,5%, i canali tradizionali" come "la raccomandata o la posta ordinaria". A 
dirlo, davanti alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, 

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, anche riferita alla razionalizzazione delle 
banche dati pubbliche.  

 
Public Policy 5 aprile 2017, 9.24.23  
Definizione agevolata, Equitalia: controvalore di 8,3 mld al netto di interessi  
da decurtare, invece, le sanzioni 
 

Il controvalore delle istanze già lavorate (8,3 miliardi per 502mila domande) per la definizione agevolata, 

"che è già al netto delle somme aggiuntive e degli interessi di mora eventualmente maturati dopo la 
trasmissione dei carichi, dagli enti creditori a Equitalia, andranno decurtati gli importi affidati, a titolo di 
'sanzione', nonché aggiunti gli oneri di riscossione, i diritti di notifica della cartella di pagamento e le 
eventuali spese per procedure esecutive". A dirlo, davanti alla commissione di vigilanza sull'anagrafe 
tributaria, l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe 
tributaria, anche riferita alla razionalizzazione delle banche dati pubbliche. "La somma - ha aggiunto 
Ruffini - potrà subire una modifica dopo le verifiche sull'effettiva possibilità di definire tutti i debiti indicati 

dai contribuenti nelle loro istanze".  

 
 
Public Policy 5 aprile 2017, 9.24.47  
Definizione agevolata, Equitalia: in 73% dei casi scelto pagamento rateale  
 
I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata "hanno scelto il pagamento in forma rateale 
nel 73% delle circa 600mila istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un'unica soluzione nel 
27%". A dirlo, davanti alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, l'ad di Equitalia Ernesto 

Maria Ruffini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, anche riferita alla 

razionalizzazione delle banche dati pubbliche. "Chi ha scelto il pagamento dilazionato - ha spiegato l'ad - 
in nove casi su dieci ha optato per il numero massimo di rate (cinque con ultima scadenza a settembre 
2018)".  
 
 
Public Policy 5 aprile 2017, 9.32.13  
Definizione agevolata, Equitalia: 70% dei carichi relativo ad Agenzia Entrate  

 
Per quanto riguarda le richieste di definizione agevolata pervenute entro il 23 marzo 2017, "il 70% dei 
carichi" è relativo "all'Agenzia delle entrate, il 20% all'Inps, il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali. 
Il restante 7%" si riferisce "alle altre agenzie fiscali, a Inail, ministeri, prefetture, ordini professionali, 
casse di previdenza, Camere di commercio, Regioni" e così via. A dirlo, davanti alla commissione di 
vigilanza sull'anagrafe tributaria, l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'indagine 

conoscitiva sull'anagrafe tributaria, anche riferita alla razionalizzazione delle banche dati pubbliche. 

 
 
Public Policy 5 aprile 2017, 9.54.21  

Definizione agevolata, Equitalia: 86% istanze da persone fisiche  
 
"L'86% dei soggetti" che hanno presentato istanza di definizione agevolata ad Equitalia "è composto da 
persone fisiche". Di queste, "il 23%" ha "una attività economica presente nell'anagrafe tributaria" e "il 
63%" è composto da "persone fisiche senza attività economica". Su questi soggetti "insiste il 43% dei 
crediti oggetto di richiesta". Lo si legge nel documento presentato da Equitalia per l'audizione dell'ad, 
Ernesto Maria Ruffini, davanti alla commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nell'ambito 

dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, anche riferita alla razionalizzazione delle banche dati 
pubbliche. "Il 14% dei richiedenti" definizione agevolata - spiega ancora Equitalia - è composto da 
persone giuridiche sulle quali insiste il 57% dei crediti oggetto di richiesta".  



 

 

Public Policy 5 aprile 2017, 9.43.35  
Definizione agevolata, Equitalia: da 8,3 mld di controvalore togliere sanzioni  
 
Per le 502mila istanze di definizione agevolata già lavorate al 23 marzo 2017 va considerato un 
controvalore residuo complessivo di circa 8,3 miliardi, ma a questa somma "andranno decurtati gli 
importi affidati a titolo di sanzione". A chiarirlo, davanti alla commissione di vigilanza sull'anagrafe 

tributaria, l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe 
tributaria, anche riferita alla razionalizzazione delle banche dati pubbliche. Ruffini aveva spiegato che 
risultano 600mila domande di definizione agevolata al 23 marzo 2017, di cui poco più di 500mila 
lavorate. "L'importo finale", una volta quantificato - spiega il testo dell'audizione - "sarà comunicato al 
contribuente entro il 31 maggio 2017 per effettuare il relativo pagamento secondo il piano prescelto".  
 

 
Public Policy 5 aprile 2017, 9.59.35  

Definizione agevolata, Equitalia: da 63% richiedenti domanda per debito totale  

 
Per quanto riguarda le domande di definizione agevolata lavorate entro il 23 marzo 2017, "il 63% dei 

soggetti richiedenti, per un controvalore pari al 61% del totale, ha inserito nella richiesta pressoché la 
totalità dei propri debiti iscritti a ruolo". Lo si legge nel testo allegato all'audizione dell'ad di Equitalia 
Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria, anche riferita alla 
razionalizzazione delle banche dati pubbliche. "Il 17% dei soggetti richiedenti, per un controvalore pari al 
27% del totale, ha inserito nella richiesta pressoché oltre la metà dei propri debiti iscritti a ruolo; il 20% 

dei soggetti richiedenti, per un controvalore pari al 12% del totale, ha scelto di inserire nella richiesta 
meno della metà dei propri debiti iscritti a ruolo".  
 

 
Askanews 5 aprile 2017, 10.45.44  
Fisco, Portas: da Equitalia segnale su debiti, 50% gestito on line  
Audizione in commissione ad Equitalia Ruffini  

 
La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha audito oggi il Presidente ed Ad di 
Equitalia Ernesto Maria Ruffini. Il tema affrontato è stato la definizione agevolata dei debiti affidati 

all'agente della riscossione Equitalia. Il presidente della Commissione Giacomo Portas, ha evidenziato 

come "tale manovra rappresenti un importante segnale di un Italia che sta cambiando in virtù del fatto 
che il 50% delle pratiche è stato gestito on line e che tale manovra consentirà un incasso ancora 
maggiore di quanto previsto, superando, presumibilmente, i 4 miliardi e 700 milioni di euro".  

 
 
Agi 5 aprile 2017, 9.43.34  
Fisco: Equitalia, 600.000 richieste rottamazione per 8,3 mld  

 
Sono circa 600.000 le richieste di rottamazione delle cartelle presentate ad Equitalia al 23 marzo scorso. 

Il dato sulle domande di adesione alla definizione agevolata è stato fornito dall'amministratore delegato 
della società di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un'audizione alla Camera. Delle circa 
575.000 istanze che avevano i requisiti, ha aggiunto, ne sono state lavorate 502.000 per un controvalore 
di circa 8,3 miliardi al lordo delle sanzioni che andranno sottratte a seguito della rottamazione.  
 
Agi 5 aprile 2017, 10.29.33  
Fisco: Equitalia, accessi portale I trim. +200%; a marzo +328%  

 

Nel primo trimestre del 2017, gli accessi al portale di Equitalia sono stati 4,3 milioni, con un incremento 
del 200% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre nel solo mese di marzo 2017 gli accessi 
sono stati oltre 2 milioni (+328% rispetto a marzo 2016). Il dato è fornito dall'amministratore delegato 
della società di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un'audizione alla Camera. Per quanto 
riguarda l'area riservata cittadini, si è registrato oltre 1 milione di accessi nel mese di marzo 2017 
(+136% rispetto a marzo 2016), mentre sono stati registrati circa 2 milioni di accessi complessivi nel 

primo trimestre 2017. Dalla metà di marzo sono stati già registrati più di 69 mila accessi ad EquiPro. A tal 
proposito altro dato interessante è il numero di deleghe che il cittadino ha presentato a favore del suo 
intermediario di fiducia per autorizzarlo a operare per suo conto: nel mese di marzo 2017 ne sono state 
già trasmesse più di 45 mila, di cui circa 20 mila online e 25 mila in forma tradizionale (cartacea). Per 
quanto riguarda poi gli sportelli, la definizione agevolata sta facendo registrare un'alta affluenza: il 



numero dei contribuenti serviti nel primo trimestre del 2017 è, infatti, cresciuto del 28% rispetto allo 

stesso periodo del 2016, passando da una media di 416 mila contribuenti serviti al mese ai 530 mila di 

quest'anno.  
 
Agi 5 aprile 2017, 11.29.34  
Fisco: Equitalia, strategia Governo sta dando frutti positivi  
 
La riforma dell'impianto del sistema fiscale italiano e la strategia messa in campo dal Governo Renzi e 

proseguita dal Governo Gentiloni sta dando "frutti molto positivi". Lo ha detto l'amministratore delegato 
di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, a margine dell''audizione alla commissione parlamentare di vigilanza 
sull'Anagrafe tributaria. "C'è stata - ha aggiunto - una risposta positiva da parte dei cittadini. Piu' della 
metà dei debiti contenuti nelle cartelle per la rottamazione arrivate ad Equitalia prima del 23 marzo - ha 
spiegato - risalgono a un periodo anteriore al 2013".  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


