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Ufficio Relazioni Esterne 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Nuove frontiere dell’Estratto conto on line  
Al lavoro per estendere il servizio ai professionis ti  

 
Una possibilità in più per i contribuenti che normalmente si rivolgono ai 

professionisti qualificati per gli adempimenti fiscali. Poter far controllare on line, 

dal proprio commercialista, la situazione relativa alle cartelle di pagamento, 

utilizzando il servizio telematico “Estratto conto”. Dopo 20 giorni dal lancio del 

servizio e la recentissima attivazione del servizio per altre nove province, 

Equitalia e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili (Cndcec) stanno esaminando congiuntamente  la possibilità di 

estendere ulteriormente la portata del servizio, consentendo ai commercialisti di 

utilizzare le credenziali del cassetto fiscale anche per controllare l’eventuale 

posizione debitoria dei loro assistiti nei confronti degli agenti della riscossione.  

L’impegno a lavorare in questa direzione, assunto nel corso di un recente 

incontro, è di fondamentale importanza per aumentare le potenzialità del 

servizio Estratto conto per la consultazione via internet delle posizioni debitorie, 

facilitando i contribuenti e i commercialisti, quali loro intermediari, nella 

risoluzione delle pratiche fiscali e semplificando, in tal modo, il loro rapporto con 

Equitalia. 

La nuova iniziativa si colloca nell’ambito della sinergia esistente tra Equitalia e 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, partita un 

anno fa, e che ha già consentito di affrontare, in maniera costruttiva, alcune 

problematiche di interesse comune e di realizzare importanti accordi di 

cooperazione tra gli agenti della riscossione e gli Ordini locali. In particolare, il 

tavolo tecnico, di cui fanno parte, per Equitalia, dirigenti di Capogruppo e 

Partecipate e, per i commercialisti, i Consiglieri nazionali Roberto D’Imperio e 

Paolo Moretti, ha lavorato sulle modifiche apportate alla procedura di rateazione 

delle cartelle di pagamento. 
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