
ANSA domenica 12 febbraio 2017, 14:11:18 

++ Fisco: Equitalia record, in 2016 riscossi 8,7 mld ++ 

Mezzo miliardo in più del 2015. Al top Lombardia, 1,84 mld  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Incasso record per Equitalia che nel 2016 ha riscosso 8,7 miliardi di debiti dei 

cittadini con il fisco, segnando un +6,17% rispetto al 2015, cioè oltre mezzo miliardo in più. A trainare il 

saldo positivo resta il Centro-Nord (dalla Toscana alla Valle d'Aosta) che fa segnare oltre 4,8 miliardi, 

mentre nelle regioni del Centro-Sud (Umbria e Lazio comprese) la riscossione sfiora i 3,9 miliardi. Al top la 

Lombardia, in cui Equitalia ha incassato oltre 1,8 miliardi, (+0,2%) seguita da Lazio, 1,28 miliardi (+8,8%) e 

Campania (875 milioni, +5,6%).(ANSA). GAS 12-FEB-17 14:03 NNN 

ANSA domenica 12 febbraio 2017, 14:12:18 

Fisco: Equitalia, per Entrate 2016 riscosso quasi 10% in piu' 

Saldo a 4,66 mld. 2,5 mld per Inps, in calo Comuni 

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Nel 2016 Equitalia ha riscosso per conto dell'Agenzia delle Entrate quasi il 10% di 

crediti in più del 2015. Secondo i dati diffusi dall'ente di riscossione lo scorso anno a beneficiare del 

risultato record della riscossione è stata innanzitutto l'Agenzia, per la quale sono stati riscossi 4,66 miliardi 

di euro, 414,6 milioni di euro in più rispetto al 2015 (+ 9,75%). Molto positivo, evidenzia Equitalia in una 

nota, anche il saldo per conto dell'Inps, che nel 2016 sfiora i 2,5 miliardi (+5,5%), 124 milioni di euro in piu' 

rispetto al 2015. In leggera flessione, invece, il dato relativo ai Comuni, per i quali sono stati riscossi nel 

2016 530 milioni di euro, 20 in meno rispetto al 2015. Positivo anche il saldo per l'Inail, 117 milioni nel 2016 

(+4,7%) così come fa segnare un incremento di 20 milioni di euro la riscossione per altri Enti (Regioni, casse 

previdenza e Camere di commercio). In calo di 34,6 milioni (-8,6%) il dato relativo agli altri Enti statali 

(ministeri, prefetture, altre agenzie).(ANSA). GAS 12-FEB-17 14:04 NNN 

ANSA domenica 12 febbraio 2017, 14:13:36 

Fisco: Ruffini, dati mostrano nuovo approccio funziona 

 (ANSA) - ROMA, 12 FEB - I risultati record di Equitalia "confermano che le riforme messe in atto dal 

governo in questi tre anni, l'impegno alla lotta all'evasione e al recupero delle risorse con nuovi strumenti, 

così come i nostri progetti per costruire un nuovo rapporto coi cittadini grazie anche all'impegno e alla 

professionalità dei dipendenti vanno nella giusta direzione ". A dirlo l'ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, 

commentando i dati del 2016. Numeri, spiegano a Equitalia, su cui ha inciso la riforma messa in campo lo 

scorso anno che ha portato da tre ad una sola società di riscossione, ad un nuovo rapporto con i 

contribuenti e la digitalizzazione dei servizi, oltre a una maggiore produttività delle strutture della società. 

In ogni caso, conclude Ruffini, "possiamo e dobbiamo migliorare".(ANSA). GAS 12-FEB-17 14:05 NNN 

ANSA domenica 12 febbraio 2017, 16:56:07 

Fisco: riscossione Equitalia, nel 2016 boom di Roma e Lazio 

 (ANSA) - ROMA, 12 FEB - Poco più di 1,2 miliardi di euro. È questa la cifra che nel 2016, Roma e il Lazio 

hanno versato nelle casse di Equitalia che ha riscosso l'8,8% in più rispetto all'anno precedente. Risorse che 

la società di riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, riverserà ad Agenzia delle entrate, Inps, Inail, a 

Roma Capitale (ad esempio riscossione tributi, multe, Tari) così come agli altri Comuni del Lazio, alla 



Regione ma anche verso, per citarne solo alcuni, Camere di Commercio, Consorzi di bonifica, le principali 

società di trasporto pubblico e gli Ordini professionali territoriali. Equitalia nel 2016, spiega una nota, fa 

segnare un risultato nazionale storico per la riscossione con 8,7 miliardi e un incremento del 6,17% sul 

2015. Nella classifica delle 19 regioni (Equitalia non riscuote in Sicilia) il Lazio si posiziona al secondo posto, 

subito dopo la Lombardia (1,8 miliardi), con 1 miliardo e 279 milioni di euro, ed un incremento della 

riscossione del 8,8% rispetto al 2015. Nel Lazio, prosegue la nota, la classifica è guidata dalla Capitale e dalla 

sua provincia con 1 miliardo e 48 milioni di euro ed un incremento complessivo delle riscossioni del 10,9 % 

(103 milioni di euro in più del 2015). A seguire le province del Sud del Lazio: Latina con 96,5 milioni (+0,2%) 

e Frosinone 75,4 (-3,4%), poi Viterbo con 39,9 (+11,9%) e infine Rieti con 19,6 (- 7,5%). Come detto, 

Equitalia opera per conto di altri enti e in particolare per i due azionisti della Spa pubblica, cioè Agenzia 

delle entrate ed Inps. E infatti, nel Lazio più della metà dell'importo raccolto da Equitalia, ovvero 681,9 

milioni di euro, è destinato alle casse di Agenzia delle entrate (quasi 78 milioni di euro in più rispetto al 

2015), mentre circa 290 milioni andranno all'Inps (10 milioni in più del 2015). Anche per i Comuni laziali, a 

cui Equitalia girerà quasi 140 milioni di euro raccolti nel 2016 (un incremento di circa 15 milioni di euro) il 

risultato è più che positivo. Ben 106 milioni di euro sono stati recuperati invece per conto di enti diversi 

(Camere di Commercio di Roma e del Lazio, Consorzi di Bonifica, albi professionali, enti di previdenza 

diversi dall'Inps e altri). All'Inail (l'Istituto assicurativo contro gli infortuni sul lavoro) saranno riversati 13,2 

milioni di euro mentre quasi 50 milioni di euro sono destinati agli altri enti erariali (addizionale Irpef 

comunale che spetta al Comune e non allo Stato, il recupero del bollo auto non pagato alla Regione). 

(ANSA). RO-COM 12-FEB-17 16:48 NNN 

ANSA domenica 12 febbraio 2017, 18:07:58 

>ANSA-FOCUS/ Equitalia da record, riscossi 8,7 miliardi nel 2016 

Per le Entrate +10% incassi. Ruffini, nuovo approccio funziona 

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Volano gli incassi della riscossione che nel 2016 hanno sfiorato i 9 miliardi. Un 

risultato record, quello di Equitalia, nell'ultimo anno di piena operatività prima del suo 'assorbimento' 

all'interno dell'Agenzia delle Entrate. In attesa che scatti la riforma, l'agente della riscossione può vantare 

un +6,17% rispetto al 2015, oltre mezzo miliardo in più di recupero di debiti dei cittadini con il fisco e non 

solo. Se in cima ai destinatari dell'azione di Equitalia resta infatti l'Agenzia delle Entrate, per la quale la 

società ha portato a casa quasi il 10% di crediti in più (4,66 miliardi, 414,6 milioni di euro in più rispetto al 

2015) a beneficiare delle performance di Equitalia è anche l'Inps, con un saldo che sfiora i 2,5 miliardi 

(+5,5%), 124 milioni di euro in più rispetto al 2015. In leggera flessione, invece, il dato relativo ai Comuni: in 

attesa che arrivi anche la riforma della riscossione locale, e con molti sindaci che si dedicano in proprio al 

'recupero crediti', nel 2016 da Equitalia sono stati riscossi 530 milioni di euro, 20 in meno rispetto al 2015. 

Positivo anche il saldo per l'Inail, 117 milioni nel 2016 (+4,7%) così come fa segnare un incremento di 20 

milioni di euro la riscossione per altri Enti (Regioni, casse previdenza e Camere di commercio) mentre e' in 

calo di 34,6 milioni (-8,6%) il dato relativo agli altri Enti statali (ministeri, prefetture, altre agenzie). A 

trainare il saldo positivo resta il Centro-Nord (dalla Toscana alla Valle d'Aosta) che fa segnare oltre 4,8 

miliardi, mentre nelle regioni del Centro-Sud (Umbria e Lazio comprese) la riscossione sfiora i 3,9 miliardi. 

Al top la Lombardia, in cui Equitalia ha incassato oltre 1,8 miliardi, (+0,2%) seguita da Lazio, 1,28 miliardi 

(+8,8%) e Campania (875 milioni, +5,6%). I risultati, sottolinea l'ad Ernesto Maria Ruffini, "confermano che 

le riforme messe in atto dal governo in questi tre anni, l'impegno alla lotta all'evasione e al recupero delle 

risorse con nuovi strumenti, così come i nostri progetti per costruire un nuovo rapporto coi cittadini grazie 

anche all'impegno e alla professionalità dei dipendenti vanno nella giusta direzione". È ancora presto, 



invece, per avere i primi dati sugli importi della rottamazione delle cartelle, partita a novembre e che dopo 

appena due mesi aveva già fatto registrare 100mila adesioni. (ANSA). GAS 12-FEB-17 18:00 NNN 

AGI domenica 12 febbraio 2017, 14:15:19 

== Fisco: Equitalia nel 2016 ha riscosso 8,7 miliardi, è record 

 (AGI) - Roma, 12 feb. - Dopo aver superato, due anni fa, quota 8 miliardi di euro, Equitalia nel 2016 fa 

segnare un risultato storico per la riscossione con oltre 8,7 miliardi e un incremento del 6,17% rispetto al 

2015. Sono questi i numeri, resi noti da Equitalia SpA, relativi alla riscossione dello scorso anno. Un anno 

record per la mission della società pubblica che fa registrare saldi molto positivi sia al Centro Nord che nelle 

regioni del Centro Sud e un aumento complessivo di 509 milioni di euro rispetto al 2015, che diventano 1,3 

miliardi sul 2014. Dal 2010, sottolinea una nota di Equitalia, è il risultato più consistente per la società 

guidata da giugno 2015 da Ernesto Maria Ruffini. Numeri su cui ha inciso la riforma messa in campo lo 

scorso anno che ha portato da tre ad una sola società di riscossione, ad un nuovo rapporto con i 

contribuenti e la digitalizzazione dei servizi, oltre a una maggiore produttività delle strutture della società. A 

trainare il saldo positivo ancora una volta è il Centro-Nord (dalla Toscana alla Valle d'Aosta) che fa segnare 

oltre 4,8 miliardi di euro, mentre nelle regioni del Centro-Sud (Umbria e Lazio comprese) la riscossione 

sfiora i 3,9 miliardi di euro. Numeri importanti e molto positivi anche per i due azionisti di riferimento, 

Agenzia delle entrate e Inps, e per i 6.700 enti creditori, erariali, enti locali, albi professionali, istituti di 

previdenza per i quali Equitalia opera. Nel dettaglio, a beneficiare del risultato di Equitalia e' innanzitutto 

l'Agenzia delle entrate per la quale sono stati riscossi 4,66 miliardi di euro, 414,6 milioni di euro in piu' 

rispetto al 2015 (+ 9,75%). Molto positivo anche il saldo della riscossione di Equitalia per conto di Inps che 

nel 2016 sfiora i 2,5 miliardi (+5,5%), 124 milioni di euro in più rispetto al 2015. In leggera flessione il dato 

relativo ai Comuni, per i quali sono stati riscossi nel 2016 530 milioni di euro, 20 in meno rispetto al 2015. 

Positivo il saldo per l'Inail, 117 milioni nel 2016 (+4,7%) così come fa segnare un incremento di 20 milioni di 

euro la riscossione nel 2016 per altri Enti (Regioni, casse previdenza e Camere di commercio). In calo di 34,6 

milioni (-8,6%) il dato relativo agli altri Enti statali (ministeri, prefetture, altre agenzie). Al primo posto tra le 

regioni (la Sicilia opera con una Società propria), è la Lombardia, con 1,84 miliardi di euro (+0,2%) seguita 

da Lazio, 1,28 miliardi di euro (+8,8%) e Campania con 875 milioni di euro e un incremento sul 2015 pari al 

5,6 per cento. (AGI) Red/Sar 121407 FEB 17 NNNN 

AGI domenica 12 febbraio 2017, 14:19:21 

Fisco: Ruffini (Equitalia), bene riforme governo e nuova fiducia 

 (AGI) - Roma, 12 feb. - I risultati record nelle riscossioni fatti registrare da Equitalia nel 2016 "confermano 

che le riforme messe in atto dal governo in questi tre anni, l'impegno alla lotta all'evasione e al recupero 

delle risorse con nuovi strumenti, così come i nostri progetti per costruire un nuovo rapporto coi cittadini 

grazie anche all'impegno e alla professionalità dei dipendenti di Equitalia, vanno nella giusta direzione": lo 

sottolinea in una nota l'amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini. "Anche se", ha concluso Ruffini - 

possiamo e dobbiamo migliorare". (AGI) Red/Sar 121411 FEB 17 NNNN 

ADNKRONOS domenica 12 febbraio 2017, 14:21:47 

**FISCO: EQUITALIA, RECORD RISCOSSIONE 8,7 MLD IN 2016** = 

Roma, 12 feb.(AdnKronos) - Record riscossione per Equitalia nel 2016: dopo aver superato, due anni fa, 

quota 8 miliardi di euro, oggi segna un nuovo risultato storico con oltre 8,7 miliardi e un incremento del 



6,17% rispetto al 2015. Sono questi i numeri, resi noti da Equitalia SpA, relativi alla riscossione dello scorso 

anno. (Tes/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 12-FEB-17 14:14 NNNN 

ADNKRONOS domenica 12 febbraio 2017, 14:25:49 

FISCO: EQUITALIA, RECORD RISCOSSIONE 8,7 MLD IN 2016(2) = 

 (AdnKronos) - Un anno record dunque per la mission della società pubblica che fa registrare saldi molto 

positivi sia al Centro Nord che nelle regioni del Centro Sud e un aumento complessivo di 509 milioni di euro 

rispetto al 2015, che diventano 1,3 miliardi sul 2014. Dal 2010 è il risultato più consistente per la società 

guidata da giugno 2015 da Ernesto Maria Ruffini. A trainare il saldo positivo ancora una volta è il Centro-

Nord (dalla Toscana alla Valle d'Aosta) che fa segnare oltre 4,8 miliardi di euro, mentre nelle regioni del 

Centro-Sud (Umbria e Lazio comprese) la riscossione sfiora i 3,9 miliardi di euro. Numeri importanti e molto 

positivi anche per i due azionisti di riferimento, Agenzia delle entrate e Inps, e per i 6.700 enti creditori, 

erariali, enti locali, albi professionali, istituti di previdenza per i quali Equitalia opera. Nel dettaglio: a 

beneficiare del risultato straordinario di Equitalia è innanzitutto l'Agenzia delle entrate per la quale sono 

stati riscossi 4,66 miliardi di euro, 414,6 milioni di euro in più rispetto al 2015 (+ 9,75%). Molto positivo 

anche il saldo della riscossione di Equitalia per conto di Inps che nel 2016 sfiora i 2,5 miliardi (+5,5%), 124 

milioni di euro in più rispetto al 2015. In leggera flessione il dato relativo ai Comuni, per i quali sono stati 

riscossi nel 2016 530 milioni di euro, 20 in meno rispetto al 2015. (segue) (Tes/AdnKronos) ISSN 2465 – 

1222 12-FEB-17 14:18 NNNN 

ADNKRONOS domenica 12 febbraio 2017, 14:25:50 

FISCO: EQUITALIA, RECORD RISCOSSIONE 8,7 MLD IN 2016(2) (2) = 

 (AdnKronos) - Positivo il saldo per l'Inail, 117 milioni nel 2016 (+4,7%) così come fa segnare un incremento 

di 20 milioni di euro la riscossione nel 2016 per altri Enti (Regioni, casse previdenza e Camere di 

commercio). In calo di 34,6 milioni (-8,6%) il dato relativo agli altri Enti statali (ministeri, prefetture, altre 

genzie). Al primo posto tra le regioni (la Sicilia opera con una Società propria), è la Lombardia, con 1,84 

miliardi di euro (+0,2%) seguita da Lazio, 1,28 miliardi di euro (+8,8%) e Campania con 875 milioni di euro e 

un incremento sul 2015 pari al 5,6 per cento. ''I risultati - spiega l'amministratore delegato Ernesto Maria 

Ruffini - confermano che le riforme messe in atto dal governo in questi tre anni, l'impegno alla lotta 

all'evasione e al recupero delle risorse con nuovi strumenti, così come i nostri progetti per costruire un 

nuovo rapporto coi cittadini grazie anche all'impegno e alla professionalità dei dipendenti di Equitalia, 

vanno nella giusta direzione, anche se - conclude Ruffini - possiamo e dobbiamo migliorare''. 

(Tes/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 12-FEB-17 14:18 NNNN 

ADNKRONOS domenica 12 febbraio 2017, 17:02:57 

NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - L'ECONOMIA = 

 (AdnKronos) - Roma. Record riscossione per Equitalia nel 2016: dopo aver superato, due anni fa, quota 8 

miliardi di euro, oggi segna un nuovo risultato storico con oltre 8,7 miliardi e un incremento del 6,17% 

rispetto al 2015. Sono questi i numeri, resi noti da Equitalia SpA, relativi alla riscossione dello scorso anno. 

Un anno record dunque per la mission della società pubblica che fa registrare saldi molto positivi sia al 

Centro Nord che nelle regioni del Centro Sud e un aumento complessivo di 509 milioni di euro rispetto al 

2015, che diventano 1,3 miliardi sul 2014. Dal 2010 è il risultato più consistente per la società guidata da 

giugno 2015 da Ernesto Maria Ruffini. A trainare il saldo positivo ancora una volta è il Centro-Nord (dalla 



Toscana alla Valle d'Aosta) che fa segnare oltre 4,8 miliardi di euro, mentre nelle regioni del Centro-Sud 

(Umbria e Lazio comprese) la riscossione sfiora i 3,9 miliardi di euro. Numeri importanti e molto positivi 

anche per i due azionisti di riferimento, Agenzia delle entrate e Inps, e per i 6.700 enti creditori, erariali, 

enti locali, albi professionali, istituti di previdenza per i quali Equitalia opera. Nel dettaglio: a beneficiare del 

risultato straordinario di Equitalia è innanzitutto l'Agenzia delle entrate per la quale sono stati riscossi 4,66 

miliardi di euro, 414,6 milioni di euro in più rispetto al 2015 (+ 9,75%). Molto positivo anche il saldo della 

riscossione di Equitalia per conto di Inps che nel 2016 sfiora i 2,5 miliardi (+5,5%), 124 milioni di euro in più 

rispetto al 2015. In leggera flessione il dato relativo ai Comuni, per i quali sono stati riscossi nel 2016 530 

milioni di euro, 20 in meno rispetto al 2015. (segue) (Tes/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 12-FEB-17 16:55 

NNNN 

 

ASKANEWS domenica 12 febbraio 2017, 14:30:36 

Fisco, per Equitalia record riscossione nel 2016: 8,7 miliardi 

Fisco, per Equitalia record riscossione nel 2016: 8,7 miliardi L'ad Ruffini: Bene riforme Governo, sistema 

fisco e nuova fiducia Roma, 12 feb. (askanews) -  Dopo aver superato, due anni fa, quota 8 miliardi di euro, 

Equitalia nel 2016 fa segnare un risultato storico per la riscossione con oltre 8,7 miliardi e un incremento 

del 6,17% rispetto al 2015. Sono questi i numeri, resi noti da Equitalia SpA, relativi alla riscossione dello 

scorso anno. Un anno record per la mission della società pubblica che fa registrare saldi molto positivi sia al 

Centro Nord che nelle regioni del Centro Sud e un aumento complessivo di 509 milioni di euro rispetto al 

2015, che diventano 1,3 miliardi sul 2014. Per la società guidata da Ernesto Maria Ruffini si tratta del 

risultato più consistente dal 2010. Numeri su cui ha inciso la riforma messa in campo lo scorso anno e che 

ha portato da tre ad una sola società di riscossione, ad un nuovo rapporto con i contribuenti e la 

digitalizzazione dei servizi, oltre a una maggiore produttività delle strutture della società. A trainare il saldo 

positivo - sottolinea un comunicato di Equitalia - ancora una volta è il Centro-Nord (dalla Toscana alla Valle 

d'Aosta) che fa segnare oltre 4,8 miliardi di euro, mentre nelle regioni del Centro-Sud (Umbria e Lazio 

comprese) la riscossione sfiora i 3,9 miliardi di euro. Numeri importanti e molto positivi anche per i due 

azionisti di riferimento, Agenzia delle entrate e Inps, e per i 6.700 enti creditori, erariali, enti locali, albi 

professionali, istituti di previdenza per i quali Equitalia opera. (Segue) BOL 20170212T142327Z 

ASKANEWS domenica 12 febbraio 2017, 14:30:43 

Fisco, per Equitalia record riscossione nel 2016: 8,7 miliardi -2- 

Fisco, per Equitalia record riscossione nel 2016: 8,7 miliardi -2- Roma, 12 feb. (askanews) - Ma veniamo al 

dettaglio. A beneficiare del risultato straordinario di Equitalia è innanzitutto l'Agenzia delle entrate per la 

quale sono stati riscossi 4,66 miliardi di euro, 414,6 milioni di euro in più rispetto al 2015 (+ 9,75%). Molto 

positivo anche il saldo della riscossione di Equitalia per conto di Inps che nel 2016 sfiora i 2,5 miliardi 

(+5,5%), 124 milioni di euro in più rispetto al 2015. In leggera flessione il dato relativo ai Comuni, per i quali 

sono stati riscossi nel 2016 530 milioni di euro, 20 in meno rispetto al 2015. Positivo il saldo per l'Inail, 117 

milioni nel 2016 (+4,7%) così come fa segnare un incremento di 20 milioni di euro la riscossione nel 2016 

per altri Enti (Regioni, casse previdenza e Camere di commercio). In calo di 34,6 milioni (-8,6%) il dato 

relativo agli altri Enti statali (ministeri, prefetture, altre agenzie). Al primo posto tra le regioni (la Sicilia 

opera con una Società propria), è la Lombardia, con 1,84 miliardi di euro (+0,2%) seguita da Lazio, 1,28 

miliardi di euro (+8,8%) e Campania con 875 milioni di euro e un incremento sul 2015 pari al 5,6 per cento. 

"I risultati - spiega l'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini - confermano che le riforme messe in 

atto dal governo in questi tre anni, l'impegno alla lotta all'evasione e al recupero delle risorse con nuovi 



strumenti, così come i nostri progetti per costruire un nuovo rapporto coi cittadini grazie anche all'impegno 

e alla professionalità dei dipendenti di Equitalia, vanno nella giusta direzione, anche se - conclude Ruffini - 

possiamo e dobbiamo migliorare". BOL 20170212T142340Z 

DIRE domenica 12 febbraio 2017, 17:38:57 

FISCO. EQUITALIA: NEL 2016 RECORD RISCOSSIONE, 8,7 MLD RUFFINI: BENE RIFORME GOVERNO 

(DIRE) Roma, 12 feb. - Dopo aver superato, due anni fa, quota 8 miliardi di euro, Equitalia nel 2016 fa 

segnare un risultato storico per la riscossione con oltre 8,7 miliardi e un incremento del 6,17% rispetto al 

2015. Sono questi i numeri, resi noti da Equitalia SpA, relativi alla riscossione dello scorso anno. Un anno 

record per la mission della società pubblica che fa registrare saldi molto positivi sia al Centro Nord che nelle 

regioni del Centro Sud e un aumento complessivo di 509 milioni di euro rispetto al 2015, che diventano 1,3 

miliardi sul 2014. Dal 2010 è il risultato più consistente per la società guidata da giugno 2015 da Ernesto 

Maria Ruffini. Numeri su cui ha inciso la riforma messa in campo lo scorso anno che ha portato da tre ad 

una sola società di riscossione, ad un nuovo rapporto con i contribuenti e la digitalizzazione dei servizi, oltre 

a una maggiore produttività delle strutture della società. A trainare il saldo positivo ancora una volta è il 

Centro-Nord (dalla Toscana alla Valle d'Aosta) che fa segnare oltre 4,8 miliardi di euro, mentre nelle regioni 

del Centro-Sud (Umbria e Lazio comprese) la riscossione sfiora i 3,9 miliardi di euro. Numeri importanti e 

molto positivi anche per i due azionisti di riferimento, Agenzia delle entrate e Inps, e per i 6.700 enti 

creditori, erariali, enti locali, albi professionali, istituti di previdenza per i quali Equitalia opera. (SEGUE) 

(Tar/ Dire) 17:31 12-02-17 NNNN 

DIRE domenica 12 febbraio 2017, 17:38:57 

FISCO. EQUITALIA: NEL 2016 RECORD RISCOSSIONE, 8,7 MLD -2- 

(DIRE) Roma, 12 feb. - Ma veniamo al dettaglio. A beneficiare del risultato straordinario di Equitalia e' 

innanzitutto l'Agenzia delle entrate per la quale sono stati riscossi 4,66 miliardi di euro, 414,6 milioni di 

euro in più rispetto al 2015 (+ 9,75%). Molto positivo anche il saldo della riscossione di Equitalia per conto 

di Inps che nel 2016 sfiora i 2,5 miliardi (+5,5%), 124 milioni di euro in più rispetto al 2015. In leggera 

flessione il dato relativo ai Comuni, per i quali sono stati riscossi nel 2016 530 milioni di euro, 20 in meno 

rispetto al 2015. Positivo il saldo per l'Inail, 117 milioni nel 2016 (+4,7%) cosi' come fa segnare un 

incremento di 20 milioni di euro la riscossione nel 2016 per altri Enti (Regioni, casse previdenza e Camere di 

commercio). In calo di 34,6 milioni (-8,6%) il dato relativo agli altri Enti statali (ministeri, prefetture, altre 

agenzie). Al primo posto tra le regioni (la Sicilia opera con una Società propria), è la Lombardia, con 1,84 

miliardi di euro (+0,2%) seguita da Lazio, 1,28 miliardi di euro (+8,8%) e Campania con 875 milioni di euro e 

un incremento sul 2015 pari al 5,6 per cento. "I risultati- spiega l'amministratore delegato Ernesto Maria 

Ruffini- confermano che le riforme messe in atto dal governo in questi tre anni, l'impegno alla lotta 

all'evasione e al recupero delle risorse con nuovi strumenti, così come i nostri progetti per costruire un 

nuovo rapporto coi cittadini grazie anche all'impegno e alla professionalità dei dipendenti di Equitalia, 

vanno nella giusta direzione, anche se- conclude Ruffini - possiamo e dobbiamo migliorare". (Tar/ Dire) 
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