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Servizio Riscossione

Risultati di riscossione nell'anno 2010

In Sicilia il servizio regionale della riscossione è affidato, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 22 dicembre 2005,
n° 19, a Riscossione Sicilia S.p.A. dal 1 gennaio 2 011 interamente pubblica (60% Regione siciliana e
40% Agenzia delle Entrate), con compiti di controllo e di coordinamento, ed alla sua partecipata Serit
Sicilia S.p.A., con compiti esecutivi.
A decorrere dall'anno 2005, i riversamenti delle somme riscosse a mezzo ruolo, esposti nella tabella
che segue, hanno avuto andamento crescente:

Riversamenti all'Erario regionale e statale delle riscossioni sui
ruoli erariali*

Percentuale di incremento rispetto all'anno
precedente

ANNO 2005

94.100.268,84

21%

ANNO 2006

169.973.671,42

80,63%

ANNO 2007

226.568.370,72

33,30%

ANNO 2008

250.461.120,86

11%

ANNO 2009

259.415.361,05**

4%

ANNO 2010

295.341.333,36

18%

*dati forniti da Serit Sicilia S.p.A
**dati al

lordo degli aggi trattenuti

Serit Sicilia SpA, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dagli
interventi normativi degli anni 2007 e 2008, ha adottato provvedimenti di concessione di rateazione fino
a 72 rate mensili, a fronte di documentate contingenti difficoltà economiche.
L'andamento delle maggiori rateazioni riferito all'anno 2010 ed a tutto il periodo di applicazione
dell'istituto viene illustrato nella tabella che segue:
Rateazioni ex art. 19 del D.P.R. 602/73 e smi
Anno
2010

ISTANZE ACCOLTE
n. 56.679

CARICO

ISTANZE

NON

CARICO

ACCOLTE/REVOCATE

€ 726.836.930,87

n. 11.544
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€ 424.557.800,00

1

Situaz
ione
compl
essiva
al
31/12/2
010

PIANI DI
AMMORTAMENTO

CARICO

CARICO SCADUTO

CARICO RISCOSSO
(EURO)

CONCESSI

n. 131.293

€. 1.944.422.478,57

€. 573.153.171,73

€. 339.140.463,04

Dal mese di febbraio 2011, i contribuenti già beneficiari di una rateizzazione che hanno difficoltà nei
pagamenti, possono richiedere, dimostrando l'aggravamento della situazione economica, un'ulteriore
rateizzazione al fine di non incorrere nel provvedimento di revoca .
L'attività di riscossione coattiva si è esplicata anche attraverso le procedure cautelari ed esecutive
previste dalla legge, come specificato nella sottostante tabella riassuntiva che mette a confronto i dati
del 2010 con quelli del 2009:
PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI
Anno 2010

Anno 2009

23.227

37.720

109.317

132.430

50.027

64.208

Pignoramenti presso terzi
(riscossi in applicazione art. 48
bis del 602/73 €. 130.374.486,79)

8.264

9.383

Avvisi di vendita immobiliare

1.632

1.232

5.762

5.443

Iscrizioni ipotecarie

Preavvisi fermi amministrativi
su beni mobili

Fermi amministrativi iscritti al
P.R.A.

Insinuazione nel passivo
fallimentare

Palermo, lì 16 giugno 2011
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