
Ansa 6 aprile 2017, 09:10:21  

++ Fisco: 21mln cittadini hanno debiti,53% meno 1000 euro ++ Equitalia, con i circa 8mila 

enti per cui facciamo riscossione  

 
Ad oggi "ci sono circa 21 milioni di contribuenti che risultano avere debiti a vario titolo" con gli "oltre 
8mila enti creditori" per cui esercita la riscossione Equitalia. Lo ha detto l'ad della società pubblica di 
riscossione Ernesto Maria Ruffini in audizione in commissione Finanze alla Camera sottolineando che "il 
53% ha accumulato pendenze che non superano i 1000 euro".  
 

Ansa 6 aprile 2017, 09:40:42  
Fisco: Equitalia, 2015-16 riscossi 17 mld, +17% su 2013-14  
 
Nel biennio 2015-16 Equitalia ha riscosso quasi 17 miliardi (16.996,2 milioni), rispetto a un consuntivo 
del biennio precedente di circa 14,5 miliardi. È quanto emerso nel corso dell'audizione dell'ad di Equitalia 
Ernesto Maria Ruffini in commissione Finanze della Camera. Si tratta di una differenza positiva di circa 2,5 
miliardi, il 16,85% in più. 

 
Ansa 6 aprile 2017, 09:49:09  
++ Equitalia,817 mld debiti, interventi possibili su 52mld ++ 43% difficili da recuperare, su 

384 mld tentativi andati a vuoto  
 
Il 'magazzino', cioè i carichi residui da riscuotere affidati a Equitalia dal 2000 al 2016 "ammonta a 817 
miliardi di euro" ma "la quota su cui azioni di recupero potranno ragionevolmente avere più efficacia" si 

ferma a "51,9 miliardi". Lo ha detto l'ad della società di riscossione Ernesto Maria Ruffini in audizione in 
commissione Finanze della Camera, spiegando che "oltre il 43% e' difficilmente recuperabile". Ci sono 
infatti "147,4 miliardi dovuti da soggetti falliti, 85 da persone decedute e imprese cessate, 95 da 
nullatenenti".  

 
Ansa 6 aprile 2017, 09:50:27  
Equitalia,817 mld debiti, interventi possibili su 52mld (2)  

 
Per altri "30,4 miliardi la riscossione è sospesa per i provvedimenti di autotutela emessi da enti creditori o 
sentenze dell’autorità giudiziaria", ha proseguito poi Ruffini. Restano cosi' 459,2 miliardi di cui oltre il 

75%, 384,4 miliardi, si riferisce a contribuenti" rispetto ai quali Equitalia "ha già tentato invano in questi 
anni azioni di riscossione". Altri 26,2 miliardi sono pagati a rate e "l'effettivo magazzino residuo" su cui 
agire "si riduce a 84,6 miliardi di cui circa 32,7 riferiti a posizioni non lavorabili per effetto delle norme a 

favore dei contribuenti".  
 
 

Ansa 6 aprile 2017, 10:23:50  
Fisco: Equitalia,74% contribuenti ha debiti sotto 5mila euro Ruffini, riflettere su carichi affidati 
15 anni fa  
 
Il "74% dei contribuenti ha debiti sotto i 5mila euro". Lo ha sottolineato l'ad di Equitalia Ernesto Maria 
Ruffini in audizione davanti alla commissione Finanze della Camera, ricordando i dati del 'magazzino' dei 
debiti residui e osservando che servirebbe una "riflessione in ordine alle ragioni per le quali nel 2017 
ancora si discuta della possibilità di riscuotere somme iscritte a ruolo dagli enti impositori oltre 15 anni 
fa". Ci sono infatti "591 miliardi" su 817 complessivi di 'magazzino', di carichi affidati ad Equitalia "tra il 

2000 e il 2013" che a fine 2016 contribuiscono "per oltre 49 miliardi al valore di 84,6 miliardi di effettivo 
magazzino residuo" su cui tentare azioni di recupero. I debiti tra i 1000 e i 5000 euro rappresentano il 
20,4% del totale, il 7,1% si trova tra i 5mila e i 10mila euro, l'11,9% tra 10mila e 50mila mentre appena 
il 3% ha debiti tra 50 e 100mila euro e un altro 4% deve al fisco oltre 100mila euro.  
 

Ansa 6 aprile 2017, 10:54:47  

Fisco: Ruffini, a lavoro su riforma, pronti per 1° luglio  
 
"Sulla riorganizzazione siamo assolutamente nei tempi, abbiamo già effettuato e stiamo per completare la 
ricognizione delle competenze del personale, stiamo attuando l'adozione dei regolamenti interni che 
saranno attuati dal primo luglio e siamo confidenti che dal primo luglio sarà tutto quanto operativo". Lo 
ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in commissione 
Finanze alla Camera, a proposito della trasformazione della società in Agenzia delle entrate-Riscossione, 

fissata dal decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso anno. La riforma, ha sottolineato, "aiuterà 
anche l'intera filiera tributaria e fiscale a raggiungere unicità decisionale e una più efficace funzionalità 



organizzativa. Ne deriverà un modello in grado di razionalizzare e perfezionare gli interventi mirati sul 

terreno della riscossione, mediante la riduzione e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti". 

 
Ansa 6 aprile 2017, 10:26:09  
Fisco: Equitalia, da 2008 rate a 6,5 mln, per oltre 116 mld  
 
"Da quando, nel 2008, la rateizzazione è stata affidata a Equitalia, sono state gestite complessivamente 
circa 6,5 milioni di istanze di dilazione, movimentando, in tutti questi anni, un valore di oltre 116 miliardi 

di euro". Lo ha detto l'ad della società pubblica di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in 
commissione Finanze alla Camera.  
 
 
Ansa 6 aprile 2017, 10:31:16  
Fisco: Equitalia,55% debiti riscossi 2016 oltre 100mila euro 10% tra 50mila e 100mila euro. 

Da rate 4,6 mld incassi, 53,7%  
 
Nel 2016 "quasi il 55%" di quanto riscosso da Equitalia, oltre 8,7 miliardi, "proviene da posizioni con 
debiti superiori a 100 mila euro e quasi il 10% da posizioni con debiti da 50 mila a 100 mila euro". Lo ha 
sottolineato l'ad della società pubblica di riscossione, Ernesto Maria Ruffini, in audizione davanti alla 

commissione Finanze della Camera. Dalle tabelle consegnate in commissione emerge che le rate hanno 
inciso sui risultati della riscossione per il 53,7% (rispetto al 49,6% del 2015), portando incassi per 4,69 

miliardi di euro.  
 
 
Public Policy 6 aprile 2017, 09:12:03  
Fisco, Equitalia: 21 mln di contribuenti con debiti, 53% entro i 1.000 euro  
 
"A oggi, sono circa 21 milioni i contribuenti che risultano avere debiti a vario titolo con gli enti creditori 

che li hanno affidati a Equitalia per la riscossione e il 53% di questi contribuenti ha accumulato pendenze 
che non superano i mille euro". A dirlo, in audizione in commissione Finanze alla Camera, l'ad di Equitalia 
Ernesto Maria Ruffini, intervenuto in merito al contrasto dell'evasione fiscale.  
 
Public Policy 6 aprile 2017, 09:19:35  
Fisco, Equitalia: riscossione oltre 8,7 mld nel 2016, +6,17% da 2015  

 
"Dal 1° ottobre a oggi, gli incassi a favore dell'erario sono sensibilmente aumentati: nel periodo 2000-

2005 le società concessionarie private avevano incassato in media ogni anno circa 2,9 miliardi di euro; 
con Equitalia la cifra è salita a 7,8 miliardi di euro. Nel 2016 la riscossione è, peraltro, aumentata 
ulteriormente, superando gli 8,7 miliardi di euro, con un incremento, in termini percentuali rispetto al 
2015, del 6,17 per cento". A dirlo, in audizione in commissione Finanze alla Camera, l'ad di Equitalia 
Ernesto Maria Ruffini, intervenuto in merito al contrasto dell'evasione fiscale. 

 
 
Public Policy 6 aprile 2017, 09:24:38  
Fisco, Equitalia: in biennio 2015-2016 riscossione a quasi 17 mld (+16,85%)  
 
Il risultato complessivo di riscossione nel biennio 2015-2016 si è attestato in quasi 17 miliardi di euro 
(16.996,2 milioni di euro) rispetto al risultato consuntivato nel biennio precedente (2013-2014) di circa 

14,5 miliardi di euro (14.544,7 milioni di euro) con una differenza positiva di circa 2,5 miliardi di euro 
(+16,85%). È quanto è emerso nel corso dell'audizione dell'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, 
intervenuto in commissione Finanze alla Camera in merito al contrasto dell'evasione fiscale.  
 
Public Policy 6 aprile 2017, 09:28:39  
Fisco, Equitalia: in 2016 +9,75% riscossioni ruoli Agenzia Entrate, +5,22% Inps  

quasi il 55% del riscosso da posizioni con debiti superiori a 100mila euro 
 
"Il consuntivo del riscosso da ruolo dell'anno 2016 registra un incremento del 9,75% delle riscossioni per 
i ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate", arrivate a 4.668,4 milioni di euro nel 2016 e "un incremento del 
5,22% delle riscossioni per i carichi affidati dall'Inps", salite a 2.498,3 milioni di euro. A dirlo, in audizione 
in commissione Finanze alla Camera, l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, intervenuto in merito al 
contrasto dell'evasione fiscale. "Dalla lettura della scomposizione del riscosso nel 2016 - ha aggiunto 

Ruffini - emerge come gran parte del risultato derivi dalle fasce di reddito più elevato. In particolare, 
quasi il 55% proviene da posizioni con debiti superiori a 100mila euro e quasi il 10% da posizioni con 
debiti da 50mila a 100mila euro".  
 



Public Policy 6 aprile 2017, 09:39:07  

Fisco, Equitalia: per cittadini consultazione posizione in uffici Entrate  

 
"Grazie al nuovo Protocollo d'intesa, gli uffici dell'Agenzia delle entrate, su richiesta del contribuente, 
possono consultare la sua posizione debitoria complessiva, così come presente nei sistemi di Equitalia". A 
dirlo, in audizione in commissione Finanze alla Camera, l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, intervenuto 
in merito al contrasto dell'evasione fiscale. "I cittadini, quindi - ha aggiunto Ruffini - oltre ad avere a 
disposizione gli sportelli fisici e virtuali di Equitalia per conoscere i propri carichi definibili, possono 

rivolgersi anche agli uffici dell'Agenzia delle entrate. In questo modo, stiamo lavorando nella direzione 
giusta per realizzare un virtuoso interscambio di dati tra Equitalia e Agenzia delle entrate che ha 
l'obiettivo di semplificare la vita al cittadino che non dovrà più andare da un ufficio all'altro per avere 
tutte le informazioni che lo riguardano".  
 
 

Public Policy 6 aprile 2017, 09:42:43  
Fisco, Equitalia: riorganizzazione in corso. Attuazione regolamenti a luglio  
 
"Sulla riorganizzazione siamo nei tempi" giusti. "Stiamo adottando i regolamenti interni che saranno 
attuati dal 1° luglio". A dirlo, in audizione in commissione Finanze alla Camera, l'ad di Equitalia Ernesto 

Maria Ruffini, intervenuto in merito al contrasto dell'evasione fiscale. "Il processo di riorganizzazione è 
funzionale al miglioramento del servizio - ha aggiunto Ruffini - e a un miglior rapporto con i contribuenti. 

Il protocollo è soltanto il primo passo". 

 
Dire 6 aprile 2017, 09:58:23  
Fisco. Ruffini: riscuotere tasse non è mestiere facile nè amato  
 
"Il recupero dell'evasione non può essere perseguito solo attraverso le attività di riscossione 'pura' 
appena descritte, ma anche - e soprattutto - mettendo in campo una serie di iniziative che semplifichino il 
rapporto tra cittadini e fisco, e di conseguenza diano una spinta alla compliance fiscale". Lo ha detto 

Ernesto Maria Ruffini, presidente e amministratore delegato di Equitalia, in audizione alla commissione 
Finanze della Camera. "Il 2015- sottolinea- ha rappresentato un anno di passaggio fondamentale in 
questa direzione. Sono state infatti programmate e avviate nuove iniziative per il raggiungimento del 
principale obiettivo del nuovo percorso che si sono concretizzate nel 2016 e nell'anno in corso: migliorare 
il rapporto con i cittadini che devono essere messi nelle condizioni di dialogare in modo semplice con 
Equitalia e pagare/rateizzare nel modo più facile possibile. Iniziative concrete che hanno consentito di 
porre le basi di un nuovo rapporto con gli italiani, nella consapevolezza che il compito di riscuotere le 

tasse non è un mestiere né facile nè amato". 
 
 
Radiocor Plus 6 aprile 2017, 10:41:37  
Fisco: Ruffini, confidenti che riforma Equitalia scatterà dal primo luglio  
 
'Sulla riorganizzazione siamo assolutamente nei tempi, abbiamo già effettuato e stiamo per completare la 

ricognizione delle competenze del personale, stiamo attuando l'adozione dei regolamenti interni che 
saranno attuati dal primo luglio e siamo confidenti che dal primo luglio sarà tutto quanto operativo'. Così 
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, sulla trasformazione della società di Agenzia 
delle entrate-Riscossione, fissata dal dl fiscale dello scorso anno al prossimo primo luglio. Ruffini è 
intervenuto in commissione Finanze alla Camera per un'audizione sul contrasto all'evasione fiscale. 
 

Askanews 6 aprile 2017, 11:00:19  
Equitalia, in 2016 consuntivo del riscosso a ruolo +9,75% Le riscossioni aumentano a 4,66 
miliardi  

"Il consuntivo del riscosso da ruolo dell'anno 2016 registra un incremento del 9,75% delle riscossioni per 

i ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate, arrivate a 4.668,4 milioni di euro nel 2016, poco meno del 16% 
in più rispetto al biennio precedente" e "un incremento del 5,22% delle riscossioni per i carichi affidati 
dall'Inps", salite a 2.498,3 milioni di euro. A dirlo, l'ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, a margine 
dell'audizione in commissione Finanze alla Camera intervenuto in merito al contrasto dell'evasione fiscale.  

 

 
 


