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Agenzia delle Entrate ed Equitalia a “Dire & Fare 2009”
Con l’estratto conto online servizi più veloci per cittadini e imprese
L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia partecipano anche quest’anno a “DIRE & FARE”, la
rassegna dell’innovazione nella pubblica amministrazione, promossa da Anci Toscana e
Regione Toscana, in programma per la sua dodicesima edizione a Firenze, presso la
Fortezza da Basso, da mercoledì 28 a sabato 31 ottobre.
Per l’intera durata della manifestazione funzionari e dirigenti di Equitalia Cerit S.p.A e
delle Entrate della Toscana garantiranno presenza costante presso i rispettivi stand, situati
entrambi nel Padiglione Spadolini, per far conoscere ai visitatori i propri servizi
organizzativi e favorire il confronto con gli altri soggetti pubblici e istituzionali che
intervengono alla rassegna.
La partecipazione congiunta di Equitalia e Agenzia delle Entrate alla XII rassegna di
“Dire&Fare” permetterà inoltre di presentare alla platea di cittadini e contribuenti il nuovo
“Estratto conto online”, servizio disponibile sul sito di Equitalia che permette a cittadini e
imprese di consultare la propria posizione relativa a cartelle, pagamenti e sgravi senza
necessità di doversi recare in ufficio.
Grazie al nuovo servizio, infatti, l’utente potrà visualizzare la propria situazione di
pagamento semplicemente collegandosi dal proprio computer al sito di Equitalia
www.equitaliaspa.it. Per accedere al servizio è necessario un codice Pin di sicurezza da
richiedere all’Agenzia delle Entrate per l’abilitazione ai servizi telematici.
Per quanto riguarda gli Enti, i nuovi servizi web offerti da Equitalia sull’intero ciclo della
gestione dei ruoli rappresentano, tramite l’informatizzazione della gestione della
riscossione, la risposta organizzativa più efficiente ed efficace alle criticità e alle
problematiche presenti per il governo delle entrate di ciascun Ente.
Oltre al nuovo servizio, dalle postazioni telematiche allestite nello stand dell’Agenzia e di
Equitalia saranno inoltre disponibili, in tempo reale, tutti i servizi di assistenza e
informazione erogati quotidianamente negli uffici, oltre alle più recenti pubblicazioni
fiscali edite da Equitalia e dall’Agenzia in distribuzione gratuita.
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