
ANSA, lunedì 23 agosto 2010, 17.07.58 

FISCO: EQUITALIA; SEMPRE PIU' UTENTI PER ESTRATTO CONTO ON LINE 

 1,3 MLN AD UN ANNO DALL' AVVIO DEL SERVIZI 

    (ANSA) - ROMA, 23 AGO - 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. 

   Lo comunica la stessa Equitalia in una nota spiegando che '' 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 é 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 e' piu' 

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 

piu' 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 novita' per l' Estratto conto on line che sara' reso 

ancora piu' fruibile a cittadini e professionisti. Grande 

attenzione - conclude Coco - sara' riservata anche al restyling 

della documentazione informativa a disposizione dei contribuenti 

presso gli sportelli degli agenti della riscossione''. (ANSA). 

      COM-CN 
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ADNKRONOS, lunedì 23 agosto 2010, 16.58.23 

FISCO: ESTRATTO CONTO ON LINE COMPIE UN ANNO CON 1, 3 MLN ACCESSI 

EQUITALIA MIGLIORA L'  OFFERTA SUL WEB:  IN AUTUNNO NUOVI SERVIZI 

      Roma, 23 ago.  (Adnkronos) - 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 e' 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 e' piu' 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 piu' semplici e trasparenti  

gli adempimenti fiscali rientra in una strategia piu' 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 novita' per l'  Estratto conto on line  

che sara' reso ancora piu' fruibile a cittadini e professionisti.  

Grande attenzione - conclude Coco - sara' riservata anche al restyling 

della documentazione informativa a disposizione dei contribuenti  

presso gli sportelli degli agenti della riscossione". 

        (Sec/Col/Adnkronos) 
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RADIOCOR, lunedì 23 agosto 2010, 17.04.19 

Fisco: Equitalia, in un anno 1, 3 mln accessi a Estratto conto on line 

   (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - 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, afferma Equitalia in una nota, i contribuenti che  

hanno verificato via Internet la propria posizione fiscale  

sono stati 1,3 milioni, con punte di 16mila 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 210mila,  

178mila e 133mila visite. Seguono Bari, Salerno e Torino, a  

conferma che il servizio e' utilizzato in tutte le zone del  

Paese.  

  com-rro  
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RADIOCOR, lunedì 23 agosto 2010, 17.06.41 

Fisco: Equitalia, in un anno 1, 3 mln accessi a Estratto conto on line - 2 - 

   (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ago - 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", si legge ancora  

nella nota, oggi e' piu' 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 piu' semplici e trasparenti gli  

adempimenti fiscali rientra in una strategia piu' ampia che  

punta a un dialogo aperto e costante con i contribuenti. In  

autunno - afferma Angelo Coco, direttore centrale Servizi  

Enti e Contribuenti di Equitalia - arriveranno importanti  

novita' per l' Estratto conto on line che sara' reso ancora piu'  

fruibile a cittadini e professionisti. Grande attenzione -  

conclude Coco - sara' riservata anche al restyling della  

documentazione informativa a disposizione dei contribuenti  

presso gli sportelli degli agenti della riscossione".  

  com-rro   
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AGI, lunedì 23 agosto 2010, 17.00.49 

FISCO: EQUITALIA, CONTO ONLINE COMPIE UN ANNO CON 1.300.000 CLICK 

(AGI) - Roma, 23 ago. - Italiani in ferie, ma con un occhio 

attento agli adempimenti fiscali. Anche a luglio e agosto, 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 andamento 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.  

    Ma l'  offerta on line di Equitalia, informa una nota, non si 

ferma all'  Estratto conto. Attraverso una nuova finestra aperta 

sull'  home page di tutti i siti del Gruppo, chiamata "Servizi 

web", oggi e' piu' 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 piu' semplici e trasparenti gli adempimenti fiscali 

rientra in una strategia piu' ampia che punta a un dialogo 

aperto e costante con i contribuenti - afferma Angelo Coco, 

Direttore Centrale Servizi Enti e Contribuenti - In autunno 

arriveranno importanti novita' per l'  Estratto conto on line che 

sara' reso ancora piu' fruibile a cittadini e professionisti. 

Grande attenzione - conclude Coco - sara' riservata anche al 

restyling della documentazione informativa a disposizione dei 

contribuenti presso gli sportelli degli agenti della 

riscossione".  (AGI) 

Mau 
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APCOM, lunedì 23 agosto 2010, 17.22.57 

Fisco/ Estratto conto online, in un anno 1, 3 mln di accessi 

Milano, 23 ago.  (Apcom) - 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, si legge in una nota, i 

contribuenti che hanno verificato via Internet la propria 

posizione fiscale sono stati 1,3 milioni, con punte di 16mila 

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 210mila, 178mila e 

133mila 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. 

 


