
GLI EFFETTI 
I contribuenti sapranno 
se possono procedere 
alla compensazione 
dopo aver consultato 
la propria posizione 
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Un cassetto dove nessuno 
vorrebbe trovare nulla. Ma che 
interessa molti milioni di italia
ni È il cassetto telematico che 
Equitalia Spa "apre" per tenere 
informati i debitori dei vari enti 
impositori convenzionati con 
l'agente della riscossione pub
blico sulla loro situazione attua
le. Un riepilogo completo di tut
ti i debiti con l'Erario (e non so
lo) e sullo stato dei pagamenti. 
Un servizio che ha un risvolto 
molto importante per quanto ri-

Riscossione. Dati da Equitalia 

Cassetto online 
con le cartelle 
ancora da pagare 

guarda le compensazioni, per
ché sulla base del verdetto che 
viene fuori dal cassetto, il contri
buente (o l'intermediario che 
agisce per lui) potrà sapere se ci 
sono debiti tributari che impedi
scono in tutto o in parte la com
pensazione. 

Sul sito di Equitalia (www. 
equitaliaonline.it) è già disponi
bile una presentazione a diap n -
sitive per illustrare 0 funziona
mento del cassetto e guidare vi
sivamente l'interessato a entra
re per fare i conti con l'agente 
della riscossione. 

Per accedere al servizio oc
corre essere in possesso delle 
credenziali per il "cassetto fi
scale" dell'agenzia delle Entra
te o del Pin fornito dall'Inps. 
Chi fosse sprovvisto di entram
bi, può creare una nuova uten
za. Una volta entrato l'interes
sato può visualizzare cartelle e 
avvisi di pagamento che lo ri
guardano e che risultano non 
pagati (se sceglie di vedere 

quelli non saldati) o pagati solo 
parzialmente a partire dal 
2000. A quel punto esce la lista 
di quelli non pagati (se ovvia
mente ce ne sono), dalla quale 
si potrà scegliere un documen
to in particolare e visual izzar-
nei dettagli. 

In questo modo sarà possibi
le visualizzare i singoli tributi 
da pagare, con le informazioni 
sull'importo iniziale e quello at
tuale, e assicura Equitalia, «una 
chiara ripartizione degli interes
si e delle altre spese e l'indicazio
ne di eventuali provvedimenti 
di annullamento o sospensione 
emessi dall'ente creditore». 

Questo servizio è attivo su 
tutto il territorio nazionale ( Sici
lia esclusa), anche se per il mo
mento esistono delle possibilì-
tàaggiuntive che non sono state 
attivate ancora in tutte le pro
vince (al momento sono 40 
quelle già attive e sono indicate 
sul sito dell'agente della riscos
sione), anche se è prevista la gra

duale estensione a tutte. 
Le funzionalità aggiuntive, 

ancora sperimentali, sono tut
te molto importanti. Con esse è 
infatti possibile controllare se 
sono attive procedure di ratea
zione e quali cartelle sono asso
ciate a ciascun provvedimento 
di rateazione. Oltre al piano di 
dilazione in corso con le relati
ve rate si potrà anche verifica
re la presenza e il tipo di prov
vedimenti emessi (sgravi, so
spensioni, procedure cautelari 
ed esecutive). 

Rilevante infine anche la pos-
sibilità dì generare un codice di 
pagamento e di pagare attraver
so l'home banking. E siccome il 
servizio è attivo praticamente 
sempre (ed è accessibile anche 
dall'estero), se a notte fonda si 
può rinunciare a trovare una far
macia o un supermercato aper
ti, sarà sempre possibile saldare 
i conti con il fisco. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

http://equitaliaonline.it
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