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COMUNICATO STAMPA 
 

Equitalia rafforza la collaborazione con gli Enti  
Servizi più semplici e sicuri con la password unica   

 
Equitalia semplifica i servizi online per gli Enti, con modalità di accesso più 
rapide e sicure. È in arrivo la password unica che comuni, province, regioni, 
consorzi, ordini professionali e gli altri Enti convenzionati potranno utilizzare per 
tutti i servizi web che Equitalia mette a disposizione gratuitamente a supporto 
della riscossione a mezzo ruolo (Minuta, Provvedimenti, Rendicontazione 
online, ecc).  
Attraverso l’area riservata del sito www.equitaliaservizi.it l’Ente potrà, quindi, 
con un solo accesso, consultare lo stato della riscossione, emettere 
provvedimenti di sgravio o sospensione dei ruoli e utilizzare tutti gli altri servizi 
web.  
Come funziona .  
L’Ente che ha già le credenziali per gli altri servizi web potrà ora utilizzare la 
stessa password anche per Rendicontazione online, il servizio che consente di 
consultare lo stato della riscossione effettuata. 
L’Ente che è già in possesso della sola password per utilizzare 
Rendicontazione online potrà accedere, attraverso il rilascio automatico di una 
nuova password unica, anche a tutti gli altri servizi dell’area riservata del sito 
www.equitaliaservizi.it. Questa nuova modalità d’accesso, disponibile già dalla 
fine di marzo per alcuni Enti, si estenderà a categorie omogenee di clienti 
secondo un calendario che sarà man mano aggiornato sullo stesso sito.  
L’Ente che non è registrato ai servizi di Equitalia può chiedere l’attivazione 
all’agente della riscossione territorialmente competente. Per utilizzare i servizi 
sarà poi sufficiente seguire la procedura di registrazione su 
www.equitaliaservizi.it.    
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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. 

 


