Società a partecipazione diretta

Quota di partecipazione
dell’Agenzia delle Entrate
in Equitalia S.p.a.
Durata dell’impegno

51%
dal
al

27/10/2005 (data costituzione)
30/06/2017*

*In attuazione di quanto disposto dall’art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in legge n.
225/2016, l’Agenzia delle entrate, in data 21 giugno 2017, ha acquistato la piena ed esclusiva titolarità del
pacchetto azionario di Equitalia S.p.a. detenuto dall’INPS, divenendo unico socio della suddetta S.p.a. Ai sensi
della medesima disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia S.p.a. è state sciolta, cancellata d’ufficio
dal registro delle imprese ed estinta, ed è stato istituito l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico
economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, strumentale
dell’Agenzia delle entrate, incaricato dello svolgimento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale, ex art. 3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2005. Alla luce
del mutato contesto normativo, dal 1° luglio 2017 l’Agenzia delle entrate non detiene più partecipazioni
societarie.
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Informazioni societarie della partecipata al
30/06/2017
Denominazione:

Equitalia S.p.a.

Forma giuridica:

Società per azioni

Sede Legale:

Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma (RM)

Indirizzo PEC:

EQUITALIA@PEC.EQUITALIASPA.IT

Codice fiscale:

08704541005

Numero REA:

RM-1112860

Capitale Sociale:

€ 150.000.000 (interamente versato)

Numero Azioni:

150.000.000 valore € 1,00

Sito internet:

www.gruppoequitalia.it

Onere gravante sul Bilancio dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2015 prevede che «l’Agenzia
delle entrate, in qualità di titolare (…) della funzione della
riscossione, esercitata mediante le società del Gruppo Equitalia,
eroga, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia S.p.A., in
base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale
consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non
superiore (…) a 45 milioni di euro per l'anno 2017 (…) a valere sulle
risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia.
(…)».
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Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi di
Equitalia S.p.a.

Esercizio

2014

Utile (perdita)
d’esercizio
€ 12.622.382

2015

€ 3.398.672

2016

€ (6.946.481)
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Dati relativi agli incarichi di amministrazione e
relativo trattamento economico al 30/06/2017
Il Consiglio di Amministrazione della società è composto da 5 membri, di cui 3 scelti
dall’Agenzia delle Entrate.
Incarico
Presidente e
Amministratore
Delegato
(Ernesto Maria
Ruffini)

Consigliere
(Susanna Masi)

Consigliere
(Eduardo Ursilli)

Data nomina

Data cessazione

Trattamento economico complessivo
spettante per il 2017

15 giugno 2015
quale Consigliere
17 giugno 2015
quale AD

30/06/2017 (data
scioglimento della
società)

*Di cui € 56.169,40 quale componente variabile
del compenso riferita agli obiettivi per l’esercizio
2016, liquidata nel 2017

2 novembre 2016
quale Presidente

15 giugno 2015

17 ottobre 2016

€ 148.462,72*

30/06/2017 (data
scioglimento della
società)

30/06/2017 (data
scioglimento della
società)

€ 9.000 annui

Incarico svolto a titolo gratuito ai sensi
dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012
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Funzioni attribuite/attività svolte/attività di
servizio pubblico affidate

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - convertito con
modificazioni dalla Legge del 2 dicembre 2005, n. 248 - la società: “…. anche
avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre
società per azioni, ……. omissis …..”
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Funzioni attribuite/attività svolte/attività di
servizio pubblico affidate

 effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di
cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, nonché l’attività di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 237 del 9 luglio 1997;

 può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle
entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società
partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività
riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute
su richiesta delle regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso. Inoltre,
può effettuare altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle Entrate, anche
attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse;
 ai sensi dello statuto sociale, la società può inoltre compiere, purché in via strumentale al
raggiungimento dell’oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali,
industriali e finanziarie, utili e/o opportune, nonché assumere, sempre in via strumentale e
non a scopo di collocamento, partecipazioni e interessenze in altre società, imprese e enti
costituiti o da costituire. La società può altresì curare il coordinamento tecnico, gestionale e
finanziario delle società, delle imprese ed enti ai quali partecipa, provvedendo anche
all’assistenza finanziaria degli stessi e prestando fideiussioni e ogni altra forma di garanzia.
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