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COMUNICATO STAMPA

L’Estratto conto on line compie un anno con un milione e 300 mila accessi
Equitalia migliora l’offerta sul web: in autunno nuovi servizi
Italiani in ferie, ma con un occhio attento agli adempimenti fiscali. Anche a luglio
e agosto, infatti, sono aumentati gli accessi all’Estratto conto online, il servizio di
Equitalia che permette di tenere sotto controllo direttamente dal computer
cartelle, debiti tributari, procedure di riscossione, sospensioni e rateazioni.
A circa un anno dal lancio del servizio, i contribuenti che hanno verificato via
Internet la propria posizione fiscale sono stati 1,3 milioni, con punte di 16 mila
contatti giornalieri. Un trend in continua crescita che ha interessato soprattutto i
cittadini residenti a Napoli, Roma e Milano: le tre province coprono le prime
posizioni della classifica degli accessi, rispettivamente con 210 mila, 178 mila e
133 mila visite. Seguono Bari, Salerno e Torino, segno che il servizio è
utilizzato in tutte le zone del Paese.
Ma l’offerta on line di Equitalia non si ferma all’Estratto conto. Attraverso una
nuova finestra aperta sull’home page di tutti i siti del Gruppo, chiamata “Servizi
web”, oggi è più facile e immediato ricevere assistenza e richiedere
informazioni, calcolare il proprio piano di rateazione ed effettuare pagamenti. In
pratica, uno sportello sempre attivo ovunque ci si trovi.
«Lo sforzo di Equitalia per rendere più semplici e trasparenti gli adempimenti
fiscali rientra in una strategia più ampia che punta a un dialogo aperto e
costante con i contribuenti - afferma Angelo Coco, Direttore Centrale Servizi
Enti e Contribuenti di Equitalia - In autunno arriveranno importanti novità per
l’Estratto conto on line che sarà reso ancora più fruibile a cittadini e
professionisti. Grande attenzione – conclude Coco - sarà riservata anche al
restyling della documentazione informativa a disposizione dei contribuenti
presso gli sportelli degli agenti della riscossione».
Di seguito la tabella riporta le province con il maggior numero di accessi:
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Accessi al servizio – La top ten
Provincia

Numero

NAPOLI

209.499

ROMA

178.288

MILANO

132.859

BARI

45.038

SALERNO

42.641

TORINO

39.099

CASERTA

36.628

COSENZA

22.931

BOLOGNA

22.899

SASSARI

22.278

COME ACCEDERE ALL’ESTRATTO CONTO ON LINE
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. 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” (Fisconline
ed Entratel) 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
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