ANSA martedì 20 settembre 2016, 16:50:28
Equitalia: da Regione Lombardia nuovi affidamenti
Dopo annuncio addio, iscrizioni a ruolo per decine di milioni
(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Equitalia continuerà a lavorare in Lombardia con i nostri trenta sportelli".
Lo ha detto l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini - secondo quanto si
apprende - nel corso di un'audizione alla Commissione Finanze del Senato. Ruffini ha spiegato che
dalla Regione sono arrivate nuove iscrizioni a ruolo relative alle tasse sull'auto per alcune decine di
milioni di euro proprio la settimana scorsa, pochi giorni dopo l'annuncio del governatore Roberto
Maroni di aver 'licenziato' Equitalia.

ANSA martedì 20 settembre 2016, 17:05:56
Equitalia: da Regione Lombardia nuovi affidamenti (2)
(ANSA) - ROMA, 20 SET - Inoltre, Equitalia continuerà a lavorare con tutti gli altri enti che le
affidano la gestione della riscossione e si occuperà del pregresso della Regione, spiega Ruffini. Tra
il 2009 e il 2014 la Lombardia ha affidato a Equitalia il recupero di 585,9 milioni di euro che
riguardano per l'80% dei casi il bollo auto. I costi dell'attività di riscossione sono ammontati all'1,2%
dell'ammontare incassato.

ANSA martedì 20 settembre 2016, 17:56:36
Equitalia: scelta da 3.622 comuni, quasi dimezzati in 4 anni
Ma con i privati costi volano, passano da 1-6% riscosso a 15-25%
(ANSA) - ROMA, 20 SET - I comuni che affidano la riscossione dei propri crediti a Equitalia sono
quasi dimezzati in quattro anni: sono passati dai 6.161 del 2011 ai 3.622 del 2015 con un calo del
45%. È quanto riporta l'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini in un'audizione alla
commissione Finanze del Senato. Tra le regioni i maggiori divorzi da Equitalia sono stati in Toscana
(-77%), Friuli Venezia Giulia (-71%), Umbria e Sicilia (-67% per entrambi).
Ruffini attribuisce la flessione alle "incertezze derivanti dal perimetro normativo di riferimento" ed
esprime "l'esigenza che si giunga in tempi adeguati alla compiuta ridefinizione dell'assetto
legislativo della materia, nell'interesse degli Enti locali e di tutti gli operatori". L'a.d. rivendica la
maggiore poi convenienza di Equitalia sottolineando che "a fronte dell'1 o del 6% di oneri di
riscossione che il contribuente paga a Equitalia", gli operatori privati "applicano aggi che oscillano
dal 15 al 25% in caso di gestione unitaria delle fasi di liquidazione, accertamento e riscossione".

ANSA martedì 20 settembre 2016, 18:25:45
Equitalia: scelta da 3.622 comuni, quasi dimezzati in 4 anni (2)
(ANSA) - ROMA, 20 SET - Nell'audizione Ruffini sottolinea, inoltre, i risultati degli avvisi bonari con
un onere di riscossione limitato all'1%. Dal 2000 al 30 giugno 2016 la percentuale di riscossione
ottenuta da Equitalia attraverso gli inviti al pagamento ("pre ruolo") si attesta al 77,6% per un totale
34,14 miliardi di incassi. "In altri termini – continua l'a.d. - il 77,6% delle somme affidate in
riscossione a Equitalia con questa particolare modalità è versato a seguito di invito al pagamento,
mentre il residuo 22,4% è successivamente avviato in riscossione coattiva".

ANSA martedì 20 settembre 2016, 18:24:03
Equitalia: attività comuni frammentata e senza modello comune
Quasi 100 operatori su mercato. Dubbi su esigenza di nuovo ddl
(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Un sistema frammentato, privo di un modello organizzativo su scala
nazionale" dove poco meno di 100 operatori possono gestire per conto dei Comuni le riscossioni.
Descrive con queste parole la situazione attuale della gestione delle entrate delle amministrazioni
locali l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini.
Ruffini interviene in audizione alla commissione Finanze del Senato nell'ambito dell'esame del
disegno di legge 2263 in materia di recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione. Il
testo, spiega l'a.d. intende riconoscere espressamente a Comuni, Province, Città metropolitane e
loro associazioni, unioni e società partecipate la facoltà di avvalersi delle società di recupero crediti
per la gestione degli importi di modesta entità per attività - spiega - che "già oggi, a legislazione
vigente, possono essere affidate" a queste società. Ruffini rimette quindi alla Commissione "la
valutazione dell'effettiva esigenza" di questo intervento normativo.

ANSA martedì 20 settembre 2016, 20:08:32
Equitalia, ancora incarichi Lombardia. Regione, ora stop
Richiesta dopo annuncio 'licenziamento'. Garavaglia, no dopo il 15
(ANSA) - ROMA, 20 SET - La regione Lombardia anche dopo l'annuncio di ''licenziamento'' di
Equitalia, fatto lo scorso 12 settembre dal governatore Maroni, ha affidato alla concessionaria
pubblica delle 'cartelle’ da riscuotere per decine di milioni. A spiegarlo in Parlamento è stato
l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, rispondendo ad una domanda durante
un'audizione. E a lui ha subito ribattuto l'assessore lombardo al Bilancio, Massimo Garavaglia:
"Nessun affidamento è stato fatto a Equitalia dopo il 15 settembre, data a partire dalla quale
Regione Lombardia ha affidato a un nuovo concessionario la riscossione dei suoi tributi".
L'assessore non smentisce le parole di Ruffini, ma precisa che "l'ultimo flusso di dati, trasmesso
prima del 15 settembre, si riferisce a pagamenti relativi all'anno 2012 e precedenti". La richiesta spiegano fonti di Equitalia - sarebbe arrivata il 14 settembre, quindi dopo l'annuncio di Maroni fatto il
12 dello stesso mese. Si tratta - ha spiegato Ruffini parlando al Senato - di nuove iscrizioni a ruolo
relative in gran parte al bollo auto. Per questo - spiega l'A.d - "continueremo a lavorare in Lombardia
con i nostri 30 sportelli". Oltre a questi ultimi affidamenti, inoltre, la società porterà avanti il lavoro
sugli importi pregressi della Regione, oltre che sui crediti degli altri enti come il Tesoro. Del resto,
come tante coppie che faticano a separarsi, Equitalia e la Lombardia hanno una storia importante
insieme. Tra il 2009 e il 2014 la società ha avuto in carico dalla Regione il recupero di 585,9 milioni,
a fronte di costi pari all'1,2% del riscosso.
Rispetto agli operatori privati, Ruffini rivendica una maggiore convenienza di Equitalia. Il passaggio
ad altri soggetti porterebbe gli oneri della riscossione a impennarsi, passando dall'1% e dal 6% della
società pubblica fino al 15-25%.
Ciò nonostante, negli ultimi anni c'è stata una fuga dei Comuni dalle braccia della società: tra il
2011 e il 2015 quasi metà sono passati altri (il 45%), con un picco del 77% in Toscana.
L'a.d. attribuisce questa emorragia alle "incertezze derivanti dal perimetro normativo di riferimento"
e denuncia "un sistema frammentato, privo di un modello organizzativo su scala nazionale" con
poco meno di 100 operatori abilitati. Mette poi in dubbio l'esigenza del disegno di legge del Pd in
materia di recupero dei crediti nella P.a., in esame al Senato, che riconosce alle amministrazioni la
possibilità di rivolgersi a società di recupero crediti per il recupero stragiudiziale di piccoli importi. Il
provvedimento, invece, è visto con favore dall'Anci, in attesa della ripresa "quanto prima di un
confronto sul più ampio tema della riscossione locale", dice il delegato alla Finanza locale Guido
Castelli, sindaco di Ascoli Piceno.
Continuano intanto a diminuire le liti dei cittadini con il Fisco: nei primi sei mesi del 2016, rispetto
all'analogo periodo del 2015, i ricorsi sono diminuiti del 10,55%.

RADIOCOR martedì 20 settembre 2016, 17:12:47
Equitalia: Ruffini, da Regione Lombardia scorsa settimana nuovi affidamenti
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 set - Equitalia" continuerà ad operare in Lombardia con i
suoi 30 sportelli". Lo ha detto l'amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, rispondendo alle
domande dei senatori nel corso di una audizione in commissione Finanze del Senato per quanto
riguarda il rapporto con la Regione Lombardia che ha deciso recentemente di dire addio alla società
di riscossione. Secondo quanto riferito, Ruffini ha spiegato in particolare che Equitalia ha avuto in
carico dalla Regione "nel periodo 2009-2014, 585,9 milioni di euro relativi per l'80% al bollo auto" e
che la società "continuerà ad operare non solo per il pregresso" visto che "la Regione ha affidato ad
Equitalia di recente, la settimana scorsa, iscrizioni a ruolo per le tasse sull'auto per alcune decine di
milioni di euro". Infine, Ruffini ha riferito che il costo di Equitalia per la Regione è pari all'1,2% per
l'ammontare riscosso.

PUBBLIC POLICY martedì 20 settembre 2016, 17:03:20
Lombardia, Equitalia: da Regione nuovi affidamenti una settimana fa
(Public Policy) - Roma, 20 set - "Equitalia continuerà ad operare in Lombardia con i nostri 30
sportelli, anche perchè ancora la scorsa settimana le sono stati affidati, dalla Regione, iscrizioni a
ruolo per la riscossione della tassa automobilistica relativa agli ultimi anni, per decine di milioni di
euro". Lo ha detto, secondo quanto viene riferito, l'ad di Equitalia, Ettore Maria Ruffini, rispondendo
in commissione Finanze al Senato a una domanda sul rapporto tra Equitalia e la Regione
Lombardia, vista la decisione della giunta regionale, del 12 settembre scorso, di dire addio alla
società di riscossione.
Ruffini, viene riferito, ha sottolineato inoltre che "dal 2009 al 2014 Equitalia in Lombardia ha avuto
un carico di 585,9 milioni di euro" da riscuotere (di cui alcuni ancora non riscossi) "di cui 80% da
bollo auto".
Ruffini ha anche sottolineato che il "costo" di Equitalia sulla Regione "è stato dell'1,2% del riscosso".

PUBBLIC POLICY martedì 20 settembre 2016, 18:47:23
Equitalia, Ruffini: da 2000 77,6% affidamenti riscossi con il 'pre ruolo'
(Public Policy) - Roma, 20 set - "Dal 2000 al 30 giugno 2016 la percentuale di riscossione ottenuta
da Equitalia attraverso gli inviti al pagamento ('pre ruolo') si attesta al 77,6%: a fronte di 43,99
miliardi di euro affidati ne sono stati riscossi 34,14. In altri termini, il 77,6% delle somme affidate in
riscossione a Equitalia con questa particolare modalità è versato a seguito di invito al pagamento,
mentre il residuo 22,4% è successivamente avviato in riscossione coattiva".
Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in commissione Finanze al Senato.

PUBBLIC POLICY martedì 20 settembre 2016, 19:04:24
Equitalia, Ruffini: in quattro anni quasi dimezzati comuni affidatari
A causa di incertezze norme
(Public Policy) - Roma, 20 set - "A causa delle incertezze derivanti dal perimetro normativo di
riferimento, si è assistito da alcuni anni a una riduzione degli affidamenti a Equitalia da parte degli
8.000 Comuni italiani: si è passati infatti da 6.161 comuni che avevano affidato i propri carichi
(coattivi e/o volontari) nel 2011 ai 3.622 Comuni del 2015".
Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in commissione Finanze al Senato.
"La contrazione maggiore - ha aggiunto - si è avuta sugli affidamenti degli inviti di pagamento pre
ruolo che, ovviamente, rispetto alla riscossione 'coattiva’ presenta minori criticità gestionali (dai
3.179 Comuni i del 2011 agli attuali 451)".

PUBBLIC POLICY martedì 20 settembre 2016, 19:06:24
Riscossione, Equitalia: rivedere la locale. Ma aggi privati più alti di nostri
(Public Policy) - Roma, 20 set - "Si rappresenta l'esigenza che si giunga in tempi adeguati alla
compiuta ridefinizione dell'assetto legislativo della materia" della riscossione negli enti locali
"nell'interesse degli Enti locali e di tutti gli operatori del settore. Va comunque sottolineato che a
fronte dell'1 o del 6 % di oneri di riscossione che il contribuente paga a Equitalia, i poco meno di
100 operatori privati che possono operare per la riscossione della fiscalità locale, applicano aggi
che oscillano, in media, dal 15 al 25% del riscosso in caso di gestione unitaria delle fasi di
liquidazione, accertamento e riscossione, ovvero - sulla base di quanto emerge dall'analisi dei bandi
di gara pubblicati nel 2016 - dal 6 al 20% nell'ipotesi di affidamento della sola riscossione coattiva".
Lo ha detto l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in audizione in commissione Finanze al Senato.

