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Bilancio al 31/12/2021 – I dati economici
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31.12.21 31.12.20 VARIAZIONE

Ricavi netti 4.508.074 3.559.498 948.576

Costi variabili attività operativa
lavorazioni esternalizzate (322.648) (245.867) (76.781)

spese postalizzazione e notifica (623.866) (456.396) (167.470)
altri costi variabili (80.429) (55.693) (24.736)

assistenza informatica (83.520) (105.288) 21.768

Valore aggiunto 3.397.611 2.696.254 701.357

Costi operativi fissi
costo del personale (1.666.471) (1.469.354) (197.117)
affitto e manutenzione sede (121.864) (124.368) 2.504

utenze e servizi (76.826) (61.690) (15.136)
compensi e spese amministrative (337.077) (325.747) (11.330)

altri costi fissi (40.283) (39.933) (350)

Margine operativo lordo 1.155.090 675.162 479.928

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (114.533) (39.476) (75.057)

Risultato operativo 1.040.557 635.686 404.871

Proventi / oneri finanziari (5) 164 (169)
Imposte esercizio (283.877) (121.131) (162.746)

Risultato netto 756.675 514.719 241.956



Analisi andamento ricavi 2021

Nell’esercizio 2021 rispetto al precedente si è avuta un aumento dei ricavi che si
riallineano a quelli ante 2020; sui ricavi dall’attività di riscossione coattiva incide la
positiva definizione di posizioni di contenzioso consistenti ed il flusso delle entrate dai
numerosi piani di rateazione, stabilizzati nonostante il protrarsi nel 2021 dei
provvedimenti di sospensione della riscossione e dell’attività ingiuntiva.
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Ricavi - categoria attività 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni

Riscossione ordinaria 2.057.707 1.894.271 163.436

Riscossione accertamento e liquidazione 312.567 221.680 90.887

Riscossione coattiva 1.431.823 873.894 557.929

Totale 3.802.097 2.989.845 812.252



Bilancio al 31/12/2021 – I dati patrimoniali
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I dati patrimoniali

evidenziano la buona

solidità patrimoniale

della società e la

capacità di

mantenere l’equilibrio

finanziario nel medio-

lungo termine.

Il debito di fine

esercizio verso la

controllante

nell’esercizio 2021 è

fortemente ridotto in

accordo con

l’avvenuta estinzione

dei conti correnti di

incasso intestati alla

società.

31.12.21 31.12.20 VARIAZIONE
Immobilizzazioni immateriali nette 0 6 (6)

Immobilizzazioni materiali nette 45.856 59.895 (14.039)
Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Capitale Immobilizzato 45.856 59.901 (14.045)

Rimanenze finali 0 0 0
Crediti verso controllante 1.484.168 859.227 624.941

Altri crediti 34.158 52.403 (18.245)
Imposte anticipate 315.151 291.553 23.598
Ratei e risconti attivi 32.408 32.123 285

Attività esercizio a breve termine 1.865.885 1.235.306 630.579

Debiti verso fornitori 1.076.986 320.100 756.886

Debiti tributari e previdenziali 284.292 181.312 102.980
Debiti verso controllante 109.311 1.919.404 (1.810.093)

Altri debiti 208.565 251.705 (43.140)
Ratei e risconti passivi 168 297 (129)

Passività esercizio a breve termine 1.679.322 2.672.818 (993.496)

Capitale d'esercizio netto 186.563 (1.437.512) 1.624.075

Trattamento di fine rapporto 497.843 469.581 28.262
Fondi rischi e oneri 1.250.000 1.150.000 100.000

Altre passività a medio/lungo termine 0 0 0

Passività a medio/lungo termine 1.747.843 1.619.581 128.262

Capitale investito (1.515.424) (2.997.192) 1.481.768

Patrimonio netto (1.613.120) (1.689.845) 76.725
Posizione finanziaria netta ML termine 0 0 0

Posizione finanziaria netta breve termine 3.128.544 4.687.037 (1.558.571)



Impatto “pandemia Covid-19”
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Il risultato economico dell’esercizio 2021 risente solo in minima dell’effetto delle
disposizioni di sospensione dell’attività ingiuntiva e delle procedure cautelari, e di
quelle di sospensione della riscossione prorogate in più riprese nel corso dell’anno a
causa del protrarsi dello stato di emergenza per la pandemia Sars-Covid19.
Lo stesso impatto non ha avuto riflesso in termini finanziari, poiché la società ha ampia
autonomia finanziaria.

La società ha svolto in via continuativa il servizio di sportello per il pubblico, seguendo i
protocolli interni di prevenzione della diffusione dei contagi ed adottando le misure di
controllo di tempo in tempo previste.

I prospetti che seguono mostrano l’andamento delle entrate dell’Ente nel triennio
2019-2021 (valori in migliaia) evidenziando il riallineamento dei dati del 2021con quelli
antecedenti la pandemia da Covid19



Analisi andamento riscossione 
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Analisi andamento riscossione 
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Analisi andamento riscossione 
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