
ANSA, venerdì 8 aprile 2011, 16.46.16 
FISCO: EQUITALIA, ARRIVA NUOVO ESTRATTO CONTO ON LINE 
 PIU' FACILE COMPENSARE I CREDITI CON L' ERARIO 
    (ANSA) - ROMA, 8 APR - Equitalia apre i propri registri ai 
cittadini:  da oggi - informa una nota - i contribuenti potranno 
entrare negli archivi di Equitalia per conoscere online i 
dettagli dei propri debiti. E' tutto visibile e verificabile 
collegandosi dal proprio computer al sito www.equitaliaspa.it. 
Accedendo al servizio Estratto conto il contribuente potra' 
approfondire i singoli tributi da pagare, con tutte le 
informazioni sull' importo iniziale e quello attuale, una chiara 
ripartizione degli interessi e delle altre spese e l' indicazione 
di eventuali provvedimenti di annullamento o sospensione emessi 
dall' ente creditore. Il nuovo servizio, attivo in tutta Italia 
 (Sicilia esclusa) diventa cosi' uno strumento utile per 
estinguere i debiti con i crediti verso l' Erario:  il cittadino e 
l' intermediario delegato possono avere un quadro completo delle 
cartelle per valutare se e che cosa chiedere in compensazione 
con il modello F24. Inoltre, nel nuovo Estratto conto, al 
momento solo in alcune province, sono gia' attive tre ulteriori 
funzioni che permettono di selezionare le cartelle e saldarle 
tramite il proprio home banking, attraverso la creazione di un 
nuovo codice Rav, controllare il piano di dilazione in corso con 
le relative rate e verificare la presenza e il tipo di 
provvedimenti emessi  (sgravi, sospensioni, procedure cautelari 
ed esecutive). Queste ulteriori funzioni sono utilizzabili oggi 
in 40 province e saranno attivate a breve in tutte le altre. 
   L' estratto conto, accessibile anche dall' estero, permette 
quindi di avere uno vero sportello virtuale, sempre piu' 
completo, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una rivoluzione 
nel rapporto con i cittadini e le imprese, fatta di semplicita', 
trasparenza e innovazione, che punta a rispondere alle esigenze 
dei contribuenti e semplificare loro la vita. (ANSA). 
  
AGI, venerdì 8 aprile 2011, 16.49.50 
FISCO: EQUITALIA, ARRIVA IL NUOVO ESTRATTO CONTO ONLINE 
(AGI) - Roma, 8 apr. - Equitalia apre i propri registri ai 
cittadini. Da oggi i contribuenti potranno entrare negli 
archivi di Equitalia per conoscere online i dettagli dei propri 
debiti. E' tutto visibile e verificabile collegandosi dal 
proprio computer al sito www.equitaliaspa.it. Accedendo al 
servizio estratto conto, spiega una nota della societa', il 
contribuente potra' approfondire i singoli tributi da pagare, 
con tutte le informazioni sull'  importo iniziale e quello 
attuale, una chiara ripartizione degli interessi e delle altre 
spese e l'  indicazione di eventuali provvedimenti di 
annullamento o sospensione emessi dall'  ente creditore. Il nuovo 
servizio, attivo in tutta Italia  (Sicilia esclusa) diventa 
cosi' uno strumento utile per estinguere i debiti con i crediti 
verso l'  Erario:  il cittadino e l'  intermediario delegato possono 
avere un quadro completo delle cartelle per valutare se e che 
cosa chiedere in compensazione con il modello F24. Inoltre, nel 
nuovo Estratto conto, al momento solo in alcune province  (di 



seguito l'  elenco dettagliato) sono gia' attive tre ulteriori 
funzioni che permettono di selezionare le cartelle e saldarle 
tramite il proprio home banking, attraverso la creazione di un 
nuovo codice Rav, controllare il piano di dilazione in corso 
con le relative rate e verificare la presenza e il tipo di 
provvedimenti emessi  (sgravi, sospensioni, procedure cautelari 
ed esecutive). Queste ulteriori funzioni sono utilizzabili oggi 
in 40 province  (Ancona, Avellino, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, 
Benevento, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Fermo, 
Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, L'  aquila, Latina, Lecce, 
Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, 
Oristano, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, 
Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Terni, Trento, Urbino, 
Viterbo) e saranno attivate a breve in tutte le altre. 
L'  Estratto conto, accessibile anche dall'  estero, permette 
quindi di avere uno vero sportello virtuale, sempre piu' 
completo, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. "Una rivoluzione 
nel rapporto con i cittadini e le imprese, fatta di 
semplicita', trasparenza e innovazione - sottolinea Equitalia - 
che punta a rispondere alle esigenze dei contribuenti e 
semplificare loro la vita".  (AGI) 
 
TMNews, venerdì 8 aprile 2011, 16.55.59 
Fisco/ Equitalia: Arriva estratto conto on line, pagamenti via web 
 
Roma, 8 apr.  (TMNews) - Equitalia apre i propri registri ai 
cittadini. Da oggi i contribuenti potranno entrare negli archivi 
di Equitalia per conoscere online i dettagli dei propri debiti. È 
tutto visibile e verificabile collegandosi al sito 
equitaliaspa.it. Accedendo al servizio ' Estratto conto' il 
contribuente potrà approfondire i singoli tributi da pagare, con 
tutte le informazioni sull' importo iniziale e quello attuale, una 
chiara ripartizione degli interessi e delle altre spese e 
l' indicazione di eventuali provvedimenti di annullamento o 
sospensione emessi dall' ente creditore. 
Il nuovo servizio, attivo in tutta Italia  (Sicilia esclusa) 
diventa così uno strumento utile per estinguere i debiti con i 
crediti verso l' Erario:  il cittadino e l' intermediario delegato 
possono avere un quadro completo delle cartelle per valutare se e 
che cosa chiedere in compensazione con il modello F24. 
Inoltre, nel nuovo Estratto conto, al momento solo in alcune 
province  (di seguito l' elenco dettagliato) sono già attive tre 
ulteriori funzioni che permettono di selezionare le cartelle e 
saldarle tramite il proprio home banking, attraverso la creazione 
di un nuovo codice Rav, controllare il piano di dilazione in 
corso con le relative rate e verificare la presenza e il tipo di 
provvedimenti emessi  (sgravi, sospensioni, procedure cautelari ed 
esecutive). Queste ulteriori funzioni sono utilizzabili oggi in 
40 province e saranno attivate a breve in tutte le altre. 
 
 
ASCA, venerdì 8 aprile 2011, 17.02.40 
FISCO: EQUITALIA, DA OGGI ESTRATTO CONTO ONLINE 



 
   
 (ASCA) - Roma, 8 apr - Equitalia apre i propri registri ai 
cittadini. Da oggi i contribuenti potranno entrare negli 
archivi di Equitalia per conoscere online i dettagli dei 
propri debiti. Tutto visibile e verificabile collegandosi dal 
proprio computer al sito www.equitaliaspa.it . 
   Accedendo al servizio Estratto conto - si legge in una 
nota - il contribuente potra' approfondire i singoli tributi 
da pagare, con tutte le informazioni sull' importo iniziale e 
quello attuale, una chiara ripartizione degli interessi e 
delle altre spese e l' indicazione di eventuali provvedimenti 
di annullamento o sospensione emessi dall' ente creditore.  
   Il nuovo servizio, attivo in tutta Italia  (Sicilia 
esclusa) diventa cosi' uno strumento utile per estinguere i 
debiti con i crediti verso l' Erario:  il cittadino e 
l' intermediario delegato possono avere un quadro completo 
delle cartelle per valutare se e che cosa chiedere in 
compensazione con il modello F24. 
   Inoltre, nel nuovo Estratto conto, al momento solo in 
alcune province sono gia' attive tre ulteriori funzioni che 
permettono di selezionare le cartelle e saldarle tramite il 
proprio home banking, attraverso la creazione di un nuovo 
codice Rav, controllare il piano di dilazione in corso con le 
relative rate e verificare la presenza e il tipo di 
provvedimenti emessi  (sgravi, sospensioni, procedure 
cautelari ed esecutive). 
   L' Estratto conto, accessibile anche dall' estero, permette 
quindi di avere uno vero sportello virtuale, sempre piu' 
completo, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
 
ADNKRONOS, venerdì 8 aprile 2011, 17.29.46 
EQUITALIA: APRE REGISTRI A CITTADINI, NUOVO ESTRATTO CON ONLINE 
 
       EQUITALIA:  APRE REGISTRI A CITTADINI, NUOVO ESTRATTO CON ONLINE = 
  
      Roma, 8 apr.  (Adnkronos) - Equitalia apre i propri registri ai  
cittadini. Da oggi i contribuenti potranno entrare negli archivi di  
Equitalia per conoscere online i dettagli dei propri debiti. E' tutto  
visibile e verificabile collegandosi dal proprio computer al sito  
www.equitaliaspa.it. Accedendo al servizio Estratto conto il  
contribuente potra' approfondire i singoli tributi da pagare, con  
tutte le informazioni sull'  importo iniziale e quello attuale, una  
chiara ripartizione degli interessi e delle altre spese e  
l'  indicazione di eventuali provvedimenti di annullamento o sospensione 
emessi dall'  ente creditore. 
  
      Il nuovo servizio, attivo in tutta Italia  (Sicilia esclusa)  
diventa cosi' uno strumento utile per estinguere i debiti con i  
crediti verso l'  Erario:  il cittadino e l'  intermediario delegato  
possono avere un quadro completo delle cartelle per valutare se e che  
cosa chiedere in compensazione con il modello F24. 
  



      Inoltre, nel nuovo Estratto conto, al momento solo in alcune  
province  (di seguito l'  elenco dettagliato) sono gia' attive tre  
ulteriori funzioni che permettono di selezionare le cartelle e  
saldarle tramite il proprio home banking, attraverso la creazione di  
un nuovo codice Rav, controllare il piano di dilazione in corso con le 
relative rate e verificare la presenza e il tipo di provvedimenti  
emessi  (sgravi, sospensioni, procedure cautelari ed esecutive). Queste 
ulteriori funzioni sono utilizzabili oggi in 40 province e saranno  
attivate a breve in tutte le altre. 


