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COMUNICATO STAMPA 

 

Pagamenti della Pubblica Amministrazione  

La Consip sospende fino al 7 febbraio il portale www.acquistinrete.it 

Equitalia Basilicata: attivi i numeri verdi per le richieste urgenti 

In seguito alle segnalazioni delle associazioni di categoria apparse oggi sulla 

stampa, il gruppo Equitalia ricorda che sono a disposizione  i numeri verdi 

800349192, di Equitalia Servizi, e 800906227, di Consip, al fine di assicurare 

l’operatività del servizio di verifica dei pagamenti della P.A. per i casi urgenti e 

per ricevere le informazioni utili al trattamento delle specifiche richieste.  

L’interruzione del servizio, come già specificato nel comunicato stampa del 20 

gennaio scorso, è derivata dalla decisione della Consip di sospendere per 

aggiornamenti il proprio portale www.acquistinrete.it che, in base all’articolo 4 

del decreto ministeriale n. 40 del 2008, costituisce l’unico canale attraverso il 

quale le pubbliche amministrazioni possono chiedere a Equitalia di verificare 

eventuali pendenze fiscali dei propri creditori prima di effettuare i pagamenti.  

 

Per quanto riguarda le date di sospensione del servizio, il portale Consip, nella 

specifica sezione “Servizio di verifica inadempimenti”, informa che l’accesso al 

servizio verifica inadempimenti per la consultazione delle risposte sarà fermo 

dal 21 gennaio al 7 febbraio, mentre il servizio per le nuove richieste di verifica 

inadempimenti è fermo dal 15 gennaio al 7 febbraio.  

I numeri verdi, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30, saranno 

utilizzabili per questa funzionalità fino alla ripresa dei servizi on line forniti sul 

portale www.acquistinrete.it prevista per l’8 febbraio. 

Potenza,  26 gennaio 2011 

 

Rif. Ufficio Segreteria e Affari Generali  

Tel 0971 498226 
segreteria.affarigenerali@equitaliabasilicata.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 16 società 

partecipate, tra cui Equitalia Basilicata Spa. 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinrete.it/
mailto:segreteria.affarigenerali@equitaliabasilicata.it

