
 
  

 

Conto di Gestione Digitale per l’anno 2014 
 

 Si informa che sono stati resi disponibili, a tutti gli Enti interessati, i conti di gestione per l’anno 

2014 redatti ai sensi del D.p.R. n. 194/1996,  firmati digitalmente ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 

112/99. 

Le modalità di comunicazione rimangono invariate rispetto all’anno precedente, pertanto: 

 Pubblicazione su servizio Ricezione Dati: Conto di Gestione, con notifica PEC di disponibilità al 
download; 

 Invio della PEC con il Conto di Gestione allegato per le rendicontazioni di volume inferiore a 30 Mb; 

 

 Per quanto concerne il Modello 21, per il 2014 è consegnato in forma aggregata per Agente della 

Riscossione. Pertanto l’Ente potrebbe vedersi recapitare fino ad un massimo di  sei PEC in tutto, tre PEC per 

la notifica di pubblicazione dei Conti di Gestione da Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud ed 

altrettante PEC con l’allegato per i tre poli. 

 I Conti di Gestione sono quindi disponibili nella sezione dedicata del “Servizio Ricezione Dati: Conti 

di Gestione”, che, come noto, è fruibile per tutte le utenze già attivate. Per tutte le altre, sarà possibile 

richiedere l’abilitazione al “Servizio Ricezione Dati: Conti di Gestione” secondo le consuete modalità.  

 Per il Modello del “Conto giudiziale”, reso in favore dei soggetti diversi dagli Enti Locali, nulla è 

mutato rispetto alle modalità adottate per l’esercizio precedente. 

 In considerazione dei nuovi criteri di estrazione contabile adottati per l’esercizio 2014, i competenti 

uffici Riversamento e Rendicontazioni, di cui agli indirizzi in calce, restano  a completa disposizione per ogni 

occorrenza. 

 Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a utilizzare i seguenti canali: 

‐ numero verde: 800 349 192 

‐ mail: helpdeskenti@equitaliaspa.it 

 

 

Roma, 5/3/2015 

mailto:helpdeskenti@equitaliaspa.it


 

 

 
EQUITALIA NORD 
 
rivers.rendicont.friuliveneziagiulia@equitalianord.it;  
rivers.rendicont.liguria@equitalianord.it;  
rivers.rendicont.lombardia@equitalianord.it;  
rivers.rendicont.piemonte@equitalianord.it;  
rivers.rendicont.trentinoaltoadige@equitalianord.it;  
rivers.rendicont.veneto@equitalianord.it 
 
EQUITALIA CENTRO 
 
rendicontazionienti.abruzzo@equitaliacentro.it 
rendicontazionienti.emiliaromagna@equitaliacentro.it 
rendicontazionienti.marche@equitaliacentro.it 
rendicontazionienti.sardegna@equitaliacentro.it 
rendicontazionienti.toscana@equitaliacentro.it 
rendicontazionienti.umbria@equitaliacentro.it  
 
EQUITALIA SUD 
 
riversamenti.calabria@equitaliasud.it 
riversamenti.lazio@equitaliasud.it 
riversamenti.puglia@equitaliasud.it 
drca.riversamentorendicontazione@equitaliasud.it 
ragioneriariversamento.basilicata@equitaliasud.it 
ragioneria.molise@equitaliasud.it 
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