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COMUNICATO STAMPA
Estratto conto online più veloce con la Carta nazionale dei servizi
Record di gradimento: da luglio 250 mila accessi
“Estratto conto on line” apre una corsia più rapida per oltre 7 milioni di cittadini che già
possiedono la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’accesso al servizio telematico di
Equitalia, che consente di consultare via Internet la propria posizione debitoria con il
Fisco, da oggi è possibile tramite la smart card di autenticazione personale in rete
rilasciata dalla Pubblica Amministrazione. Chi ha già la CNS, infatti, può ottenere on
line la password per accedere all’Estratto conto di Equitalia senza dover seguire la
procedura di invio postale prevista per ottenere le credenziali di accesso al cassetto
fiscale (Fisconline ed Entratel).
La nuova modalità di accesso all’Estratto conto on line ha l’obiettivo di rendere il
servizio sempre più agevole, visto il successo ottenuto in questi primi mesi di
attivazione. Dal 7 luglio a oggi gli accessi all’Estratto conto hanno raggiunto quota 250
mila, grazie anche alla copertura pressoché totale sul territorio nazionale. Proprio da
oggi il servizio è attivo anche a Bergamo e Foggia. Ora l’Estratto conto è consultabile
in tutte le province gestite da Equitalia, tranne Viterbo, che sarà operativa entro
novembre. Tra le dieci città più cliccate Napoli fa da capofila, con oltre 42 mila
consultazioni, seguita da Roma (più di 31 mila), Milano (circa 26 mila), Bari, Caserta,
Bologna, Cosenza, Brescia, Reggio Calabria e Venezia. I giorni di picco del servizio
sono comunque il mercoledì e il giovedì (più di 100 mila consultazioni in tutto),
numerose le visite anche nel weekend (il 10%).
Estratto conto online: come funziona con la Carta nazionale dei servizi
Nella pagina dedicata al servizio presente sul sito di Equitalia i possessori della CNS possono
utilizzare il percorso rapido di accesso inserendo la smart card nel lettore del pc. Chi è già
registrato al cassetto fiscale clicca su “Accedi tramite smartcard”, mentre chi non ha la
password deve entrare prima in “Abilitazione tramite smartcard”. Infine, chi è già registrato al
cassetto fiscale e vuole attivare l’accesso tramite la CNS va su “Primo accesso smartcard”.
Effettuato l’accesso all’Estratto conto online, si può prendere visione della propria posizione
debitoria inserendo il codice fiscale o la partita Iva e selezionando la/le provincia/e di residenza
per le persone fisiche o la sede legale per le società. Per ogni chiarimento è disponibile sul sito
di Equitalia www.equitaliaspa.it o dell’agente della riscossione competente per territorio una
guida che accompagna il cittadino nel percorso di consultazione. La CNS è distribuita dalle
Pubbliche amministrazioni che hanno aderito al contratto quadro del Cnipa. Ulteriori
informazioni sulla Carta nazionale dei servizi sono disponibili sul sito www.progettocns.it

Roma, 20 ottobre 2009

Capitale Sociale € 150.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 08704541005
Tel. 06 989581 Fax 06 98958405 www.equitaliaonline.it

