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COMUNICATO STAMPA 

 
Check up fiscale: in 600 mila controllano su internet 

la propria situazione debitoria con Equitalia 
 
Migliora il rapporto fisco-contribuente con l’Estratto conto online di Equitalia, il 
servizio che permette di consultare da casa la situazione aggiornata relativa a 
cartelle, debiti pendenti, procedure attivate, sospensioni e rateazioni in corso. 
Grazie a questo strumento, dal 7 luglio a oggi, circa 600 mila cittadini hanno 
evitato di andare allo sportello. E grazie all’ulteriore possibilità di autenticarsi 
anche con il codice fiscale e il pin dell’Inps, introdotta lo scorso mese, gli 
accessi quotidiani medi all’Estratto conto sono passati da 2.800 a oltre 4.200, 
con picchi che hanno toccato 9 mila contatti in un solo giorno.  
Fino a oggi i cittadini che hanno dimostrato maggiore confidenza con il servizio 
di consultazione online sono quelli della Campania, che dominano anche la 
classifica delle province, dove svetta Napoli con 75 mila accessi, seguita da 
Roma (62 mila), Milano (48 mila) e Bari (18 mila). 
 
Per ogni chiarimento è disponibile sul sito di Equitalia (www.equitaliaspa.it) o di 
Equitalia Friuli Venezia Giulia ( www.equitaliafriuliveneziagiulia.it) una guida che 
accompagna il cittadino passo dopo passo nel percorso di consultazione (in 
basso sono riportate le modalità per accedere al servizio). 
 
Roma, 6 marzo  2010 
 
Relazioni Esterne 
tel 0432 599110 
valeria.ciarambino@equitaliafriuliveneziagiulia.it 
 
Equitalia spa è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) 
incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. La mission del gruppo Equitalia è di contribuire a 
realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello 
Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione. Equitalia, operativa 
dal 2006, è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, con 17 società 
partecipate. 

 
 
 
 



 

  
 
COME FUNZIONA PER: 
 
Utenti Inps 
I possessori delle credenziali Inps (codice fiscale e pin) possono utilizzare il 
percorso rapido di accesso sia attraverso i siti del Gruppo Equitalia (box rosso) 
sia dell’Inps (cliccando su “Al servizio del cittadino” in home page). Chi non 
possiede le credenziali dell’Istituto di previdenza potrà ottenerle sul sito 
www.inps.it, entrando in “Servizi online – Richiesta pin online”. Effettuato 
l’accesso all’Estratto conto online, si può prendere visione della propria 
posizione debitoria dal 2000 a oggi.  
 
Cassetto fiscale- Agenzia delle entrate 
Le credenziali fornite dalla Agenzia delle entrate per l’accesso al “Cassetto 
fiscale” possono essere richieste sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Una volta 
ottenute, il cittadino può collegarsi al sito del proprio agente della riscossione o 
direttamente al sito www.equitaliaspa.it.  
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.  
 
Possessori Carta nazionale dei servizi 
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”.  
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 
 
 


