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Risultati della riscossione coattiva nel 2° quadrimestre 2011 

 

 

Nel 2° quadrimestre 2011 le riscossioni dei ruoli erariali, desunte dai riversamenti all'Erario Statale 

e regionale effettuati dalla Serit Sicilia SpA, Agente della riscossione per le province siciliane, hanno 

superato del 3% il livello raggiunto nel medesimo periodo del 2010, attestandosi complessivamente 

ad oltre 102 milioni di euro, come da sottostante tabella n. 1. 

 

Tabella  n. 1. riscossione  dei ruoli  sulla  base  dei riversamenti  all'Erario  statale  e  regionale  

* Fonte Serit Sicilia S.p.a 

 

Apprezzabili risultati sono stati raggiunti anche con la rateizzazione delle cartelle di pagamento che 

continua a rappresentare un utile strumento per consentire ai contribuenti in situazioni di 

momentanea difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco. Al riguardo, come 

rappresentato nella  sottostante tabella n. 2, nel quadrimestre considerato sono state accolte  17.950 

istanze di rateizzazione per un carico di oltre 253 milioni di euro, e su un carico di rate scadute pari 

ad euro 903.336.423,78 sono stati riscossi euro 499.629.524,14. 

Tabella n. 2. rateazioni  concesse  ai  sensi dell'art. 19 del DPR 602/19733 

RIVERSAMENTI RUOLI ERARIALI ANNO 2011* DATI STATISTICI

MESE STATO REGIONE

Maggio 2.716.242,98 22.690.112,69 25.406.355,67 25.864.722,95 -2% -2%

Giugno 2.449.483,23 21.311.559,76 23.761.042,99 22.958.744,60 3% 1%

Luglio 2.862.704,64 24.646.537,30 27.509.241,94 26.735.314,65 3% 3%

Agosto 2.864.557,63 22.875.040,47 25.739.598,10 23.755.019,68 8% 5%

Totale  10.892.988,48 91.523.250,22 102.416.238,70 99.313.801,88 3% 3%
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Rateazioni ex art. 19 del D.P.R. 602/73 e smi* 

ISTANZE 

ACCOLTE 

CARICO 

 

ISTANZE  NON 

ACCOLTE/REVOCATE 

CARICO 

 

2° 

quadrimestre 

2011 n. 17.950 €  253.233.769,49 n.  2.435 € 125.851.686  

 
PIANI  DI 

AMMORTAMEN

TO CONCESSI 

CARICO 

 

CARICO SCADUTO 

 

CARICO RISCOSSO 

 

Situazione 

complessiva 

al 3/9/2011 
n.  166.553 €. 2.391.016.076,81 €. 903.336.423,78 €. 499.629.524,14 

* Fonte Serit Sicilia SpA 

 

Nella tabella n. 3 è infine rappresentata l'attività di riscossione coattiva che l'Agente della 

riscossione, secondo le vigenti disposizioni, intraprende una volta decorso il termine di sessanta 

giorni dall'avvenuta notifica della cartella per il pagamento spontaneo. 

Tale attività, normalmente percepita come aggressiva, è obbligatoriamente intrapresa al fine di 

tutelare il credito erariale, ed è preceduta dall'invio di solleciti o inviti che rivestono la funzione di 

stabilire rapporti meno conflittuali con i contribuenti, rammentando loro la necessità di 

regolarizzare la propria posizione. Tali solleciti sono obbligatori, per certe categorie di debiti, dal 14 

maggio 2011, data dell'entrata in vigore del 13 maggio 2011, n. 70 . 

 

Tabella  n. 3 Procedure  cautelari  ed  esecutive 

PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI * 

 
2° quadrimestre 2010 2° quadrimestre 2011 

Iscrizioni ipotecarie 2.860 2025 

Preavvisi fermi amministrativi 
su beni mobili 

36.794 14.460 

Fermi amministrativi iscritti al 
P.R.A. 

1.006 686 

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

2.068 2.324 

Avvisi di vendita immobiliare 423 379 

Insinuazione nel passivo 
fallimentare 

1793 1.722 

Solleciti/inviti 284.652 255.354 

 * Fonte Serit  Sicilia SpA 

 

 

Palermo, lì 24 novembre 2011 


