
ANSA, giovedì 20 gennaio 2011, 15.44.53 

P.A.: SOSPESO FINO A 7 FEBBRAIO PORTALE ' ACQUISTINRETE.IT' 

E' CANALE PER VERIFICA PENDENZE FISCALI PRIMA DI PAGAMENTI 

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La Consip spa ha annunciato un 

periodo di sospensione per aggiornamenti del proprio portale 

www.acquistinrete.it che 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. 

   Lo comunica Equitalia spiegando che '' 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 sara' fermo dal 21 gennaio al 7 

febbraio, mentre il servizio per le nuove richieste di verifica 

inadempimenti e' fermo dal 15 gennaio al 7 febbraio. A causa 

della sospensione del portale Consip, le pubbliche 

amministrazioni si trovano evidentemente nella impossibilita' di 

comunicare con Equitalia. In considerazione di cio', al fine di 

assicurare comunque l' operativita' del servizio per i casi 

urgenti, i soggetti tenuti alla verifica possono utilizzare il 

numero verde 800349192 di Equitalia Servizi, e il numero verde 

800906227 di Consip per ricevere le informazioni utili al 

trattamento delle specifiche richieste. I numeri verdi, attivi 

dal lunedi' al venerdi' dalle 8,30 alle 17,30, saranno 

utilizzabili per questa funzionalita' fino alla ripresa dei 

servizi on line forniti sul portale www.acquistinrete.it 

prevista per l' 8 febbraio''.  (ANSA). 
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ADNKRONOS, giovedì 20 gennaio 2011, 15.50.04 

P.A:  SOSPESO PORTALE UTILIZZATO PER CHIEDERE A EQUITALIA PENDENZE PRIMA DI PAGARE  

 WWW.ACQUISTINRETE.IT FERMO FINO A 7 FEBBRAIO, ATTIVI NUMERI  

VERDI PER RICHIESTE URGENTI 

Roma, 20 gen. -  (Adnkronos) - La Consip ha annunciato un periodo 

di sospensione per aggiornamenti del 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. E' quanto si legge in una nota di Equitalia. 

      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 sara' fermo dal 21  

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

verifica inadempimenti e' fermo dal 15 gennaio al 7 febbraio. A causa  

della sospensione del portale Consip, le pubbliche amministrazioni si  

trovano evidentemente nella impossibilita' di comunicare con  

Equitalia. 

      Al fine di assicurare comunque l'  operativita' del servizio per i 



casi urgenti, i soggetti tenuti alla verifica possono utilizzare il  

numero verde 800349192 di Equitalia Servizi, e il numero verde  

800906227 di Consip per ricevere le informazioni utili al trattamento  

delle specifiche richieste. I numeri verdi, attivi dal lunedi' al  

venerdi' dalle 8,30 alle 17,30, saranno utilizzabili per questa  

funzionalita' fino alla ripresa dei servizi on line forniti sul  

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

(Vgr/Ct/Adnkronos) 
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AGI, giovedì 20 gennaio 2011, 15.35.46 

FISCO: EQUITALIA; PAGAMENTI P.A, SOSPESO FINO A 7/ 2 PORTALE CONSIP 

(AGI) - Roma, 20 gen. - La Consip ha annunciato un periodo di 

sospensione per aggiornamenti del proprio portale 

www.acquistinrete.it che, in base all'articolo 4 del decreto 

ministeriale 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. Lo comunica la 

societa' di riscossione in un nota precisando che l'  accesso al 

servizio verifica inadempimenti per la consultazione delle 

risposte sara' fermo dal 21 gennaio al 7 febbraio, mentre il 

servizio per le nuove richieste di verifica inadempimenti e' 

fermo dal 15 gennaio al 7 febbraio.  

    A causa della sospensione del portale Consip, spiega la 

nota, le pubbliche amministrazioni si trovano evidentemente 

nella impossibilita' di comunicare con Equitalia. 

    In considerazione di cio', al fine di assicurare comunque 

l'operativita' del servizio per i casi urgenti, i soggetti 

tenuti alla verifica possono utilizzare il numero verde 

800349192 di Equitalia Servizi, e il numero verde 800906227 di 

Consip per ricevere le informazioni utili al trattamento delle 

specifiche richieste.  (AGI) 
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RADIOCOR, giovedì 20 gennaio 2011, 17.48.19 
Fisco: sospeso fino al 7 febbraio portale Consip www.acquistinrete.it 
Per verifica a Equitalia su pendenze per pagamenti Pa  
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 gen - E' sospeso, per  
aggiornamenti, fino al 7 febbraio il portale  della Consip   
www.acquistinrete.it che 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.  
Lo comunica una nota di Equitalia a seguito della  
comunicazione di Consip. Nel dettaglio la sezione "Servizio  
di verifica inadempimenti", sara' fermo dal 21 gennaio al 7  
febbraio, mentre il servizio per le nuove richieste di  
verifica inadempimenti e' fermo dal 15 gennaio al 7 febbraio.  
A causa della sospensione del portale Consip, si legge nella  
nota, le pubbliche amministrazioni si trovano evidentemente  
nella impossibilita' di comunicare con Equitalia. Al fine di  



assicurare comunque l' operativita' del servizio per i casi  
urgenti, i soggetti tenuti alla verifica possono utilizzare  
il numero verde 800349192 di Equitalia Servizi, e il numero  
verde 800906227 di Consip per ricevere le informazioni utili  
al trattamento delle specifiche richieste.   
  Com-Ale  
  (RADIOCOR) 20-01-11 17: 47: 42   
 


