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EQUITALIA FISCO TASSE

Domenica 13 Novembre 2016

K 14:03

Equitalia, un sms annuncerà l'arrivo di una cartella: al via il servizio

È partito il servizio «SMS - Se Mi Scordo» con cui Equitalia «vuole proseguire nella riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un nuovo rapporto
con i contribuenti». Lo rende noto la società, spiegando che arriverà un messaggio sul cellulare o posta elettronica con mittente «Equi Info» per preannunciare una
cartella, per ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca soltanto una per decadere, ma anche segnalare che il pagamento delle rate non risulta regolare.

Il progetto, voluto dall'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini, «rientra nella riforma messa in campo da Equitalia per fornire un nuovo servizio ai cittadini e
strumenti più innovativi come ad esempio il portale responsive e l'app Equiclick», sottolinea l'agenzia. 'Se Mi Scordò può essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei
202 sportelli della società di riscossione, che sul portale www.gruppoequitalia.it.

Le comunicazioni ad oggi previste da 'Se Mi Scordo' sono di tre tipologie, spiega l'agenzia, ossia quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da uno dei
6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini professionali territoriali (363), Aziende di
trasporti (30) ed altri enti creditori. Quando il contribuente che ha un piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà del numero massimo delle
rate previste per decadere. E infine quando manca soltanto una rata prima di decadere dal piano concordato.

PER APPROFONDIRE :

scrivi qui il tuo commento
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  //  ECONOMIA

FISCO

Tasse in scadenza, da oggi arriva
l’avviso via sms o per e-mail
L’ad Ruffini: «Vogliamo essere al fianco del cittadino e non contro». Il servizio sui può
attivare in uno dei 202 sportelli sul territorio oppure sul portale della società di
riscossione

di Francesco Di Frischia



Ernesto Maria Ruffini, ad di Equitalia

Attraverso un sms o una e-mail Equitalia da oggi preannuncia una cartella
esattoriale, ricorda a chi sta pagando a rate che ne manca solo una per
decadere, oppure segnala che il pagamento delle rate non risulta regolare. Il
servizio, voluto dall’ad di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, si chiama «Sms»,
«Se mi scordo», e simboleggia la volontà di costruire un nuovo rapporto tra
cittadini e Fisco. Nei prossimi mesi il progetto verrà esteso alla rottamazione
delle cartelle, prevista dal decreto collegato alla legge di Bilancio. «Vogliamo
essere al fianco del cittadino e non contro - sottolinea Ruffini -. Sms o e-mail
possono essere utili per offrire servizi più semplici e moderni».

SI attiva allo sportello
«Se Mi Scordo» può essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli
della società di riscossione, che sul portale www.gruppoequitalia.it. Nel
primo caso è necessario compilare un semplice modulo in cui, oltre ai
tradizionali dati personali e al codice fiscale, si deve scegliere se indicare il
proprio numero di cellulare oppure la email su cui ricevere comunicazioni da
parte di Equitalia. Per attivarlo dal sito del Gruppo è necessario avere le
credenziali e quindi accedere nell’area riservata e seguire le indicazioni per
registrarsi. Le comunicazioni, ad oggi, previste da «Se Mi Scordo» sono di tre
tipologie: quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da uno dei
6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni
(3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini professionali territoriali (363),
Aziende di trasporti (30) ed altri enti creditori; quando il contribuente che ha
un piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà del
numero massimo delle rate previste per decadere; quando manca soltanto

IL CONFINE USA MESSICO

Trump e il Muro di 3.200 km 
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di Guido Olimpio

L’Arizona è uno dei punti più esposti. Per il piano il
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una rata prima di decadere dal piano concordato. In uno dei 202 uffici di
Equitalia è possibile trovare il modulo per richiedere il servizio. Gli sportelli
Equitalia sono aperti dalle ore 8.15 alle ore 13.15, mentre quelli cosiddetti ad
alta affluenza a Napoli, Torino, Milano e Roma fino alle 15,15.

Sul portale di Equitalia
Dopo essere entrati sul portale www.gruppoequitalia.it, è necessario
accedere con le credenziali di accesso (SPID, Agenzia delle entrate, Inps e
Carta Nazionale dei Servizi) all’area riservata. Cliccare quindi su «Se Mi
Scordo», inserire il proprio numero di cellulare o l’indirizzo di posta
elettronica. Confermare e salvare i dati dopo aver letto l’informativa sulla
privacy. A quel punto il contribuente riceverà il codice di verifica con sms o
mail a seconda della opzione che ha indicato. Cliccando nuovamente su «Se
Mi Scordo» potrà rendere attivo il servizio. Ovviamente e-mail e sms sono
puramente informative e non sostituiscono in alcun modo la notifica ufficiale
di un atto. «Ribaltare prospettiva, sapendo che il ruolo della riscossione è
antipatico, mettere al centro la persona, che non è solo un codice fiscale -
aggiunge Ruffini - Penso ai nostri sportelli dedicati alle imprese e alle partite
iva. Così come alla app Equiclick o al portale di Equitalia che da luglio scorso
ha raddoppiato gli accessi, che oggi sono 600 mila al mese». Ma l’ad guarda
avanti: «Si può fare meglio e di più per offrire servizi più semplici e moderni,
ma abbiamo sperimentato che migliorando il servizio e con un nuovo
approccio ispirato alla fiducia, per quello che è nelle competenze e nei poteri
di Equitalia, il cittadino ricambia e cerca di mettersi in regola».

13 novembre 2016 (modifica il 13 novembre 2016 | 19:23)
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  //  ECONOMIA

LA RIFORMA

Equitalia, arriva l’avviso via sms 
Un messaggio ricorderà le scadenze
Si chiama «Sms - Se mi scordo» il servizio di avviso con sms o posta elettronica di
Equitalia. Servirà a segnalare l’arrivo di una cartella, i pagamenti che non risultano
regolari e le scadenze delle rate dei piani di pagamento

di Redazione Economia



È partito il servizio «SMS - Se Mi Scordo» con cui Equitalia «vuole proseguire
nella riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un nuovo
rapporto con i contribuenti». Lo rende noto la società, spiegando che arriverà
un messaggio sul cellulare o posta elettronica con mittente «Equi Info» per
preannunciare una cartella, per ricordare a chi sta pagando a rate che ne
manca soltanto una per decadere, ma anche segnalare che il pagamento delle
rate non risulta regolare.

Il progetto, voluto dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini,
«rientra nella riforma messa in campo da Equitalia per fornire un nuovo
servizio ai cittadini e strumenti più innovativi come ad esempio il portale
responsive e l’app Equiclick», sottolinea l’agenzia. `Se Mi Scordo´ può essere
attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli della società di riscossione,
che sul portale www.gruppoequitalia.it.

Le comunicazioni ad oggi previste da «Se Mi Scordo» sono di tre tipologie,
spiega l’agenzia:a quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da
uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi
Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini professionali territoriali
(363), Aziende di trasporti (30) ed altri enti creditori; quando il contribuente
che ha un piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà
del numero massimo delle rate previste per decadere; quando manca
soltanto una rata prima di decadere dal piano concordato.

13 novembre 2016 (modifica il 13 novembre 2016 | 17:11)
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13 novembre 2016

MILANO - Il presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, lo ha
indicato come il principale
esempio del nuovo volto del
"Fisco amico" in occasione della
presentazione della legge di
Bilancio, durante la quale è stata
avviato il pensionamento di
Equitalia: oggi la società della
riscossione, in via di
assorbimento dalle Entrate,
annuncia ufficialmente il via al
servizio "SMS - Se Mi Scordo"
con cui dichiara di voler

"proseguire nella riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un
nuovo rapporto con i contribuenti". "Ho sempre detto che la riscossione ed
Equitalia devono essere poste sullo stesso fuso orario del Paese ed è quello che
stiamo facendo" ha commentato l'ad Ernesto Maria Ruffini a corredo
dell'annuncio. "Se mi scordo è un servizio e questo deve essere il principio
centrale del nostro lavoro. Fornire un servizio per poter essere al fianco dei
cittadini e non contro".

Mentre la società annuncia la novità, però, i dipendenti sono in stato di
agitazione: "Domani i lavoratori del settore riscossione tributi scioperano per
contestare una manovra fiscale improvvisata, iniqua e punitiva per tutti loro",
attacano unitari First Cisl, Fabi, Fisac Cgil, Ugl Credito e Uilca. La chiusura di
Equitalia, affermano i sindacati, "non risolve i problemi delle iniquità del sistema
fiscale del paese; lavoratrici ed i lavoratori della riscossione chiedono rispetto
per i loro diritti, le loro professionalità e le specificità contrattuali, anche
previdenziali. Con la manifestazione nazionale a Roma in piazza Madonna di
Loreto i dipendenti di Equitalia intendono fare valere la loro dignità di operatori
professionali al servizio della collettività organizzata", concludono.

Tornando al servizio fresco di lancio, ecco come viene descritto dalla società:
"Messaggi sul cellulare o posta elettronica per preannunciare una cartella, per
ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca soltanto una per decadere, ma
anche segnalare che il pagamento delle rate non risulta regolare". Un progetto
che "rientra nella riforma messa in campo da Equitalia per fornire un nuovo
servizio ai cittadini e strumenti più innovativi come ad esempio il portale
responsive e l'app Equiclick".

L'attivazione allo sportello. 'Se Mi Scordo' può essere attivato sia
rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli della società di riscossione: sono aperti
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Corso di scrittura
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Equitalia SMS se mi scordo tasse fisco riscossione

Matteo Renzi Ernesto Maria Ruffini

13 novembre 2016

dalle ore 8.15 alle ore 13:15, mentre quelli cosiddetti ad alta affluenza a Napoli,
Torino, Milano e Roma fino alle 15:15. In caso si vada direttamente agli sportelli,
è necessario compilare un modulo in cui, oltre ai tradizionali dati personali e al
codice fiscale, si deve scegliere se indicare il proprio numero di cellulare oppure
la email su cui ricevere comunicazioni da parte di Equitalia.

L'attivazione sul sito. Si può avviare il servizio anche sul portale
www.gruppoequitalia.it. Per farlo è necessario avere le credenziali e quindi
accedere nell'area riservata e seguire le indicazioni per registrarsi. Dopo essere
entrati sul portale è necessario accedere con le credenziali di accesso (SPID,
Agenzia delle entrate, Inps e Carta Nazionale dei Servizi) all'area riservata.
Cliccare quindi su "Se Mi Scordo", inserire il proprio numero di cellulare o
l'indirizzo di posta elettronica. Confermare e salvare i dati dopo aver letto
l'informativa sulla privacy. A quel punto il contribuente riceverà il codice di verifica
con sms o mail a seconda della opzione che ha indicato. Cliccando nuovamente
su "Se Mi Scordo" potrà rendere attivo il servizio. L'utente può decidere se
attivare il servizio che anticipa la cartella oppure quello relativo agli avvisi sulle
scadenze delle rate.

Le notifiche sopravvivono. Equitalia ricorda che 'Se Mi Scordo' è un servizio
puramente  informativo, che quindi non sostituisce in alcun modo la notifica di un
atto e non ha quindi alcun valore né vincolo giuridico nel rapporto tra gli utenti ed
Equitalia, e può essere revocato in qualsiasi momento.

Tre tipi di comunicazione. Ad oggi, 'Se Mi Scordo' funziona per tre tipologie d
rapporti: quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da uno dei
6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni
(3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini professionali territoriali (363),
Aziende di trasporti (30) ed altri enti creditori; quando il contribuente che ha un
piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà del numero
massimo delle rate previste per decadere; quando manca soltanto una rata
prima di decadere dal piano concordato.

Mittente: Equi info. Chi avrà attivato il Sms, sarà avvisato quando a Equitalia è
stata affidata dagli enti creditori la riscossione di una somma a suo carico,
quindi prima della notifica della cartella vera e propria. Arriverà un messaggio o
una email, con mittente "Equi Info" e il testo in cui si preannuncia che Equitalia è
stata incaricata riscuotere una somma, e quindi il messaggio inviato anticipa la
notifica vera e propria. Chi vorrà, potrà anche verificare la propria situazione
nell'area riservata del portale www.gruppoequitalia.it, richiedere assistenza
rivolgendosi agli sportelli di Equitalia oppure chiamare il numero unico 060101
da telefono fisso o da cellulare.

Rate e scadenze sotto controllo. I contribuenti che hanno già una
rateizzazione in corso con Equitalia saranno avvisati nel caso in cui non risulti
pagata almeno metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza.
Arriverà un messaggio o mail con mittente "Equi Info" e il testo che contiene
anche il numero del piano di dilazione in cui si ricorda che le scadenze non
risultano rispettate. Chi riceve questo messaggio può verificare nell'area
riservata del portale www.gruppoequitalia.it o presso gli sportelli della società.
 
Manca una rata. Infine, chi ha un piano di rateizzazione attivo sarà avvisato
anche quando mancherà una sola rata prima della decadenza dal proprio piano
di dilazione concordato con Equitalia. Arriverà un messaggio o mail con mittente
"Equi Info" e il testo con cui si ricorda che il mancato pagamento di un'altra rata
farà decadere il piano di rateizzazione.
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ChiudiStampa

14 Nov 2016

Equitalia sollecita con sms, al via il nuovo
servizio «se mi scordo»
di Marco Mobili

Dalle lettere di compliance delle Entrate all'sms di Equitalia. È il Fisco 2.0 che cambia approccio e
modalità di interazione con il contribuente che non si dichiara o che non paga il dovuto.

Non è una notifica 
Ultimo tassello del mosaico lanciato in queste ore dall'amministrazione finanziaria è il servizio
"Sms-Se mi scordo" con cui l'agente pubblico della riscossione (destinato a essere accorpato
all'agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2017) messaggia direttamente con il cittadino e l'impresa per
preannunciargli l'invio di una cartella, per ricordargli che manca soltanto una rata per decadere dal
piano di dilazione del debito, ma anche per segnalargli che il pagamento delle rate non risulta
regolare. Un nuovo alert, insomma, anche questo voluto dall'amministratore delegato Ernesto
Maria Ruffini, e che va nella stessa direzione degli altri strumenti già resi operativi da Equitalia nel
2015, come il portale responsive e l'app Equiclick. «La riscossione ed Equitalia devono essere
poste sullo stesso fuso orario del Paese ed è quello che stiamo facendo», ha sottolineato Ruffini. "Se
Mi Scordo" «è un servizio e questo deve essere il principio centrale del nostro lavoro. Fornire un
servizio per poter essere al fianco dei cittadini e non contro».

Il nuovo servizio 
Le comunicazioni previste dal servizio di alert "Se Mi Scordo" al momento sono di tre tipologie.
Attenzione, si tratta sempre di un messaggi «puramente informativi - ricordano da Equitalia - che
«non sostituiscono in alcun modo la notifica di un atto, non hanno alcun valore né rappresentano
vincoli giuridici nel rapporto tra gli utenti ed Equitalia e possono essere revocati in qualsiasi
momento». 
Con la prima tipologia di sms, Equitalia comunica al cittadino di aver preso in carico un debito da
riscuotere da uno dei 6.700 enti di cui è concessionario della riscossione: agenzia delle Entrate,
Inps, Inail, Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), ordini professionali (363), aziende di
trasporti (30) o un altro ente creditore. In questo caso il messaggio o la email con mittente «Equi
Info» sarà di questo tenore: «Equitalia le comunica che è stata incaricata di riscuotere una somma
a suo carico. Info: www.gruppoequitalia.it (area riservata) o presso i nostri sportelli». 
La seconda tipologia di messaggio può riguardare i piani di rateizzazione concessi al contribuente.
L'sms avvisa se non risulta pagata almeno la metà del numero massimo delle rate previste per la
decadenza: «Equitalia la informa che le scadenze del piano di rateizzazione n. XXXXXX non
risultano rispettate. Info: www.gruppoequitalia.it o presso i nostri sportelli». Anche in questo caso
si può verificare la propria posizione nell'area riservata. 
Con il terzo tipo di Sms l'agente della riscossione comunica che manca solo una rata prima di
decadere dal piano concordato con Equitalia. In questo caso l'informazione reciterà «Equitalia le
ricorda che il mancato pagamento di un'altra rata farà decadere il piano di rateizzazione n.
XXXXXX». 
Il nuovo servizio può essere attivato rivolgendosi a uno dei 202 sportelli della società pubblica di
riscossione o interrogando il portale www.gruppoequitalia.it. Allo sportello va compilato un modulo
in cui, oltre ai dati personali e al codice fiscale, occorre indicare il numero di cellulare o la mail. Per
l'attivazione dal sito è invece necessario accedere all'area riservata con le credenziali (Spid, agenzia
delle Entrate, Inps e carta nazionale dei servizi) e, successivamente, registrarsi.
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LA NOVITÀ 

Arriva l'sms di Equitalia per 
ricordarti di pagare Ecco 
come funziona 
di Filippo Caleri 
f.caleri@iltempo.it 

13 Novembre 2016 

 

 

 
Equitalia cambia veste ma non la sua missione. Che resta quella di chiedere ai contribuenti che non lo 
hanno fatto, volontariamente o per dimenticanza, l'adempimento dei loro obblighi fiscali. Da oggi però 

l'agenzia sarà ancora più vicina ai ritardatari. Parte infatti il servizio "SMS - Se Mi Scordo" con 
cui Equitalia vuole costruire un nuovo rapporto con i contribuenti. Messaggi sul cellulare o posta 
elettronica per preannunciare una cartella, per ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca soltanto 

una per decadere, ma anche segnalare che il pagamento delle rate non risulta regolare. Il progetto, 
voluto dall'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini, rientra nella riforma messa in campo da 

Equitalia per fornire un nuovo servizio ai cittadini. Se Mi Scordo può essere attivato sia rivolgendosi a 
uno dei 202 sportelli della società di riscossione, che sul portale www.gruppoequitalia.it. Nel primo 
caso è necessario compilare un semplice modulo in cui, oltre ai tradizionali dati personali e al codice 

fiscale, si deve scegliere se indicare il proprio numero di cellulare oppure la email su cui ricevere 
comunicazioni da parte di Equitalia. Per attivarlo dal sito è necessario avere le credenziali e quindi 

accedere nell'area riservata e seguire le indicazioni per registrarsi. 
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ECONOMIA

2016/11/13 19:03

Da Equitalia servizio "Se Mi
Scordo": messaggi sul cellulare
o e-mail per scadenze e
irregolarità
Messaggi sul cellulare o e-mail per ricordare scadenze o segnalare
irregolarità al contribuente

13 novembre 2016

Equitalia lancia il servizio  "SMS - Se Mi
Scordo". Messaggi sul cellulare o posta
elettronica per preannunciare una cartella,
per ricordare a chi sta pagando a rate che ne
manca soltanto una per decadere, ma anche
per segnalare che il pagamento delle rate non
risulta regolare. Il progetto, voluto
dall'amministratore delegato Ernesto Maria
Ruffini, rientra nella riforma messa in campo
da Equitalia per fornire un nuovo servizio ai
cittadini e strumenti più innovativi come ad
esempio il portale responsive e l'app
Equiclick. 

Se Mi Scordo può essere attivato sia
rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli della
società di riscossione, che sul portale

www.gruppoequitalia.it. Nel primo caso è necessario compilare un semplice modulo in cui, oltre ai
tradizionali dati personali e al codice fiscale, si deve scegliere se indicare il proprio numero di cellulare
oppure la email su cui ricevere comunicazioni da parte di Equitalia. Per attivarlo dal sito del Gruppo è
necessario avere le credenziali e quindi accedere nell'area riservata e seguire le indicazioni per
registrarsi.    

Le comunicazioni, ad oggi, previste da 'Se Mi Scordo' sono di tre tipologie: quando a Equitalia viene
affidato un debito da riscuotere da uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail,
e quindi Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini professionali territoriali (363), Aziende di
trasporti (30) ed altri enti creditori; quando il contribuente che ha un piano di rateizzazione con
Equitalia non ha pagato almeno la metà del numero massimo delle rate previste per decadere;
quando manca soltanto una rata prima di decadere dal piano concordato.    

SE MI SCORDO ALLO SPORTELLO
In uno dei 202 uffici di Equitalia è possibile trovare il modulo per richiedere il servizio. Gli sportelli
Equitalia sono aperti dalle ore 8.15 alle ore 13.15, mentre quelli cosiddetti  ad alta affluenza a Napoli,
Torino, Milano e Roma fino alle 15,15.
   
SE MI SCORDO SUL SITO
Dopo essere entrati sul portale www.gruppoequitalia.it, è necessario accedere con le credenziali di
accesso (SPID, Agenzia delle entrate, Inps e Carta Nazionale dei Servizi) all'area riservata. Cliccare
quindi su "Se Mi Scordo", inserire il proprio numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica.
Confermare e salvare i dati dopo aver letto l'informativa sulla privacy. A quel punto il contribuente
riceverà il codice di verifica con sms o mail a seconda della opzione che ha indicato. Cliccando
nuovamente su "Se Mi Scordo" potrà rendere attivo il servizio.  L'utente  può  decidere  se  attivare il
servizio  che anticipa la cartella oppure quello relativo agli avvisi sulle scadenze delle rate.

Servizio informativo
"Se Mi Scordo" è un  servizio puramente informativo,  non  sostituisce in  alcun modo la notifica di un
atto e non ha quindi alcun valore né vincolo giuridico nel rapporto tra gli utenti ed Equitalia, e può
essere revocato in qualsiasi momento. 

Un sms anticipa la cartella
Il contribuente che attiva il servizio "SMS - Se Mi Scordo" sarà avvisato quando a Equitalia è stata
affidata dagli enti creditori la riscossione di una somma a suo carico, quindi prima della notifica della
cartella vera e propria. Arriverà un messaggio o una email, con mittente "Equi Info" e il testo in cui si
preannuncia che Equitalia è stata incaricata di riscuotere una somma, e quindi il messaggio inviato
anticipa la notifica vera e propria.

Chi vorrà, potrà anche verificare la propria situazione nell'area riservata del portale
www.gruppoequitalia.it, richiedere assistenza rivolgendosi agli sportelli di Equitalia oppure
chiamare il numero unico 060101 da telefono fisso o da cellulare.    

6 T |
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Rate e scadenze sotto controllo
I contribuenti che hanno già una rateizzazione in corso con Equitalia saranno avvisati nel caso in cui
non risulti pagata almeno la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza. Arriverà
un messaggio o mail con mittente "Equi Info" e il testo che contiene anche il numero del piano di
dilazione in cui si ricorda che le scadenze non risultano rispettate. Chi riceve questo messaggio puo'
verificare nell'area riservata del portale www.gruppoequitalia.it o presso gli sportelli della società.    

Manca una rata
Infine, chi ha un piano di rateizzazione attivo sarà avvisato anche quando mancherà una sola rata
prima della decadenza dal proprio piano di dilazione concordato con Equitalia. Arriverà un messaggio
o mail con mittente "Equi Info" e il testo con cui si ricorda che il mancato pagamento di un'altra rata
fara' decadere il piano di rateizzazione.    
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La direzione generale di Equitalia in via Grezzar a Roma

"SE MI SCORDO"

Equitalia avvisa dell'arrivo
delle cartelle esattoriali:
via al servizio sms
13 Novembre 2016

Economia  COMMENTA


9






1







ROMA. Un messaggio per avvisare i cittadini che è in arrivo una cartella
esattoriale: è partito il servizio «SMS - Se Mi Scordo» con cui Equitalia
«vuole proseguire nella riforma del modello di riscossione e nel
contempo costruire un nuovo rapporto con i contribuenti».

Annunciato anche dal premier Matteo Renzi nelle scorse settimane, il
servizio, spiega la società, prevede l'arrivo di un messaggio sul
cellulare o posta elettronica con mittente «Equi Info» per
preannunciare una cartella, per ricordare a chi sta pagando a rate che
ne manca soltanto una per decadere, ma anche segnalare che il
pagamento delle rate non risulta regolare.

Il progetto è stato voluto dall'amministratore delegato Ernesto
Maria Ruffini e si inserisce nel quadro delle riforme messe in campo
dalla società per fornire nuovi servizi e strumenti più innovativi ai
cittadini come ad esempio il portale responsive e l'app Equiclick.

«Ho sempre detto che la riscossione ed Equitalia devono essere poste
sullo stesso fuso orario del Paese ed è quello che stiamo facendo. "Se
Mi Scordo" è un servizio e questo deve essere il principio centrale del
nostro lavoro. Fornire un servizio per poter essere al fianco dei cittadini
e non contro», ha sottolineato Ruffini.

Le comunicazioni ad oggi previste da 'Se Mi Scordò sono di tre
tipologie, spiega l'agenzia, ossia quando a Equitalia viene affidato un
debito da riscuotere da uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia
delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500), Province (86), Regioni
(18), Ordini professionali territoriali (363), Aziende di trasporti (30) ed
altri enti creditori.

Quando il contribuente che ha un piano di rateizzazione con Equitalia
non ha pagato almeno la metà del numero massimo delle rate
previste per decadere. E infine quando manca soltanto una rata prima
di decadere dal proprio piano di dilazione concordato.

"Se Mi Scordo" può essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202
sportelli della società di riscossione, che sul portale
www.gruppoequitalia.it. Nel primo caso è necessario compilare un
modulo in cui, oltre ai tradizionali dati personali e al codice fiscale, si
deve scegliere se indicare il proprio numero di cellulare oppure la
email su cui ricevere comunicazioni da parte di Equitalia.

Correlati
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ecco come aderire

  Più tempo per cartelle esattoriali: si
rottama anche nel 2016

ECONOMIA

AGRICOLTURA
Stato di crisi a Pantelleria,
la siccità dimezza la
raccolta dei...

TURISMO
Pantelleria, nel 2016 il 10%
di presenze in più

AUTORITA' ENERGIA
Al via la sostituzione dei
contatori elettrici, arrivano
quelli intelligenti

LA VERTENZA
Scongiurati i licenziamenti
al Mondello Palace Hotel

Home › Economia › Equitalia avvisa dell'arrivo delle cartelle esattoriali: via al servizio sms

 

SEZIONI EDIZIONI LOCALI    ABBONAMENTI NEWSLETTER Cerca su GDS HiQPdf Evaluation 11/14/2016

RASSEGNA WEB GDS.IT Data pubblicazione: 13/11/2016
Link al Sito Web

EQUITALIA 29



Contribuisci alla notizia:

Per attivarlo dal sito del Gruppo è necessario avere le credenziali e
quindi accedere nell'area riservata e seguire le indicazioni.
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Equitalia, al via “Se Mi Scordo”: l’sms che
annuncia l’arrivo della cartella

Roma - È partito il servizio «SMS - Se Mi Scordo»

con cui Equitalia «vuole proseguire nella riforma del

modello di riscossione e nel contempo costruire un

nuovo rapporto con i contribuenti».

Lo rende noto la società, spiegando che arriverà un

messaggio sul cellulare o posta elettronica con

mittente «Equi Info» per preannunciare una cartella,

per ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca

soltanto una per decadere, ma anche segnalare che il

pagamento delle rate non risulta regolare.

Il progetto «rientra nella riforma messa in campo da

Equitalia per fornire un nuovo servizio ai cittadini e

strumenti più innovativi come ad esempio il portale

responsive e l’app Equiclick», sottolinea l’agenzia.

“Se Mi Scordo” può essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli della società di

riscossione, che sul portale www.gruppoequitalia.it.

Le comunicazioni ad oggi previste sono di tre tipologie, spiega l’agenzia, ossia quando a

Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia

delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini

professionali territoriali (363), Aziende di trasporti (30) ed altri enti creditori. Quando il

contribuente che ha un piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà del

numero massimo delle rate previste per decadere. E infine quando manca soltanto una rata

prima di decadere dal piano concordato.

© Riproduzione riservata

DAL WEB:

  METEO  

LEGGI  REGALA

ANNUNCI

▼ABBONATI  Cerca...

HOME GENOVA LEVANTE SAVONA IMPERIA LA SPEZIA BASSO PIEMONTE ITALIA MONDO SPORT

Economia Cultura&Spettacoli Tech Gossip Salute Passioni ► Motori Foto Video TheMediTelegraph

NEWSLETTER

I 10 TITOLI MIGLIORI
Società Chiusura Var%

UBI BANCA 2.500 +8.32 %

UNIPOL . 2.930 +7.40 %

SINTESI 0.016 +6.67 %

FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES 7.135 +5.63 %

INDUSTRIA E
INNOVAZIONE 0.121 +4.13 %

SAFILO GROUP 8.290 +4.08 %

FINCANTIERI 0.435 +3.97 %

UNIPOLSAI 1.788 +3.95 %

POLIGRAF. S. F. 5.700 +3.64 %

BONIFICHE
FERRARESI 18.570 +3.17 %

Guarda tutti i  titoli »

FINANZA
12:46:21

09:57:19

09:56:05

22:20:18

18:09:34

Appuntamenti
Macroeconomici per la giornata di
Lunedì 14 Novembre 2016

Per Fischer (Fed) "solide
ragioni" per il rialzo dei tassi Usa

Italia: S&P conferma il
rating BBB- ma rivede l'outlook sul
Pil

Borsa Usa: miglior
settimana degli ultimi cinque anni
per il Dow Jones

Momento critico per il
settoriale Eurostoxx Banche

Leggi tutte le news »

04:09  Trump ai manifestanti: non
abbiate paura

20:33  Meredith, nuovo permesso
premio Guede

ULTIM'ORA

HiQPdf Evaluation 11/14/2016

RASSEGNA WEB ILSECOLOXIX.IT Data pubblicazione: 13/11/2016
Link al Sito Web

EQUITALIA 33



art

 14-NOV-2016
da pag.  11
foglio 1

Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   468.000
Diffusione   09/2016:    21.592
Tiratura      09/2016:    31.059

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

EQUITALIA 34



art

 14-NOV-2016
da pag.  7
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Alessandro Barbano www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   712.000
Diffusione   09/2016:    40.854
Tiratura      09/2016:    59.807

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

EQUITALIA 35



 14-NOV-2016
da pag.  7
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Alessandro Barbano www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   712.000
Diffusione   09/2016:    40.854
Tiratura      09/2016:    59.807

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

EQUITALIA 36



art

 14-NOV-2016
da pag.  2
foglio 1

Dir. Resp.:  Alvaro Moretti www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   691.000
Diffusione:     n.d.
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

EQUITALIA 37



art

 14-NOV-2016
da pag.  2
foglio 1

Dir. Resp.:  Giampaolo Roidi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   846.000
Diffusione   09/2015:   810.000
Tiratura:   n.d.

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale

EQUITALIA 38



art

ARTICOLI CORRELATI
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Equitalia in aiuto
dei cittadini distratti

Dom, 13/11/2016 - 20:31

ROMA Al via il servizio “Sms - Se mi scordo” con cui Equitalia vuole «proseguire

nella riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un nuovo
rapporto con i contribuenti». Messaggi sul cellulare o posta elettronica per
preannunciare una cartella, per ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca

soltanto una per decadere, ma anche segnalare che il pagamento delle rate non
risulta regolare. Il progetto, voluto dall’amministratore delegato Ernesto Maria

Ruffini, rientra nella riforma messa in campo da Equitalia «per fornire un nuovo
servizio ai cittadini e strumenti più innovativi come ad esempio il portale responsive
e l’app Equiclick».

Attivabile anche online

Il servizio Se mi scordo può essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli

della società di riscossione, che sul portale www.gruppoequitalia.it. Nel primo caso
è necessario compilare un modulo per indicare il proprio numero di cellulare o la
email su cui ricevere comunicazioni da parte di Equitalia.
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Fisco, Equitalia lancia "Sms-Se mi scordo",
promemoria rate e cartelle

di Askanews

Roma, 13 nov. (askanews) - Equitalia lancia il servizio "Sms - Se Mi Scordo" con cui vuole

proseguire la riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un nuovo rapporto

con i contribuenti. Messaggi sul cellulare o posta elettronica per preannunciare una cartella,

per ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca soltanto una per decadere, ma anche

segnalare che il pagamento delle rate non risulta regolare.Il progetto, voluto

dall'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini, rientra nella riforma messa in campo da

Equitalia per fornire un nuovo servizio ai cittadini e strumenti più innovativi come ad

esempio il portale responsive e l'app Equiclick.Se Mi Scordo può essere attivato sia

rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli della società di riscossione, che sul portale

www.gruppoequitalia.it. Nel primo caso è necessario compilare un semplice modulo in cui,

oltre ai tradizionali dati personali e al codice fiscale, si deve scegliere se indicare il proprio

numero di cellulare oppure la email su cui ricevere comunicazioni da parte di Equitalia. Per

attivarlo dal sito del Gruppo è necessario avere le credenziali e quindi accedere nell'area

riservata e seguire le indicazioni per registrarsi.Le comunicazioni, ad oggi, previste da 'Se Mi

Scordo' sono di tre tipologie: quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da

uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500),

Province (86), Regioni (18), Ordini professionali territoriali (363), Aziende di trasporti (30) ed

altri enti creditori; quando il contribuente che ha un piano di rateizzazione con Equitalia non

ha pagato almeno la metà del numero massimo delle rate previste per decadere; quando

manca soltanto una rata prima di decadere dal piano concordato.
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Equitalia: ‘sms se mi scordo’, servizio personalizzato ricorda

la scadenza delle rate

Equitalia: ‘sms se mi scordo’, servizio personalizzato ricorda la scadenza delle rate

Domani 14 novembre sciopero e manifestazione dei dipendenti

Equitalia: ‘sms se mi scordo’, servizio personalizzato ricorda la scadenza delle rate

Stampa

EQUITALIA

ROMA – Al via il servizio ‘Sms-Se Mi Scordo’ di Equitalia: messaggi sul cellulare o posta

elettronica per preannunciare una cartella, per ricordare a chi sta pagando a rate che ne

manca soltanto una per decadere o segnalare che il pagamento delle rate non risulta

regolare. Il progetto, voluto dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini, rientra

nella riforma messa in campo da Equitalia per fornire un nuovo servizio ai cittadini e

strumenti piÃ¹ innovativi come ad esempio il portale responsive e l’app Equiclick.

ATTIVAZIONE – ‘Se Mi Scordo’ puÃ² essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202

sportelli della societÃ  di riscossione o andando sul portale www.gruppoequitalia.it. Nel

primo caso Ã¨ necessario compilare un semplice modulo in cui, oltre ai tradizionali dati

personali e al codice fiscale, si deve scegliere se indicare il proprio numero di cellulare

oppure la email su cui ricevere comunicazioni da parte di Equitalia. Per attivarlo Ã¨

necessario avere le credenziali e quindi accedere nell’area riservata e seguire le

indicazioni per registrarsi.

COMUNICAZIONI – Le comunicazioni, ad oggi, previste da ‘Se Mi Scordo’ sono di tre

tipologie: quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere da uno dei 6.700 enti

e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500), Province (86),

Regioni (18), Ordini professionali territoriali (363), Aziende di trasporti (30) ed altri enti

creditori; quando il contribuente che ha un piano di rateizzazione con Equitalia non ha

pagato almeno la metÃ  del numero massimo delle rate previste per decadere; quando

manca soltanto una rata prima di decadere dal piano concordato.

VERIFICA – Chi vorrÃ , potrÃ  anche verificare la propria situazione nell’area riservata

del portale www.gruppoequitalia.it, richiedere assistenza rivolgendosi agli sportelli di

Equitalia oppure chiamare il numero unico 060101 da telefono fisso o da cellulare.

SCIOPERO –Â  Oggi, 14 novembre,Â i lavoratori del settore riscossione tributi

scioperano per contestare una manovra fiscale improvvisata, iniqua e punitiva per tutti

loro. Ãˆ quanto si legge in una nota di First Cisl, Fabi, Fisac Cgil, Ugl Credito e Uilca. La

chiusura di Equitalia, affermano i sindacati, non risolve i problemi delle iniquitÃ  del

sistema fiscale del paese; le lavoratrici ed i lavoratori della riscossione chiedono rispetto
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per i loro diritti, le loro professionalitÃ  e le specificitÃ  contrattuali, anche previdenziali.

Con la manifestazione nazionale a Roma in piazza Madonna di Loreto i dipendenti di

Equitalia intendono fare valere la loro dignitÃ  di operatori professionali al servizio della

collettivitÃ  organizzata, concludono.
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Roma  13-11-2016

Fisco

Fisco, Equitalia lancia "Sms-Se mi scordo",
promemoria rate e cartelle
Messaggi sul cellulare o tramite e-mail

Roma, 13 nov. (askanews) - Equitalia lancia il servizio "Sms - Se Mi Scordo" con cui vuole
proseguire la riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un nuovo rapporto
con i contribuenti. Messaggi sul cellulare o posta elettronica per preannunciare una cartella,
per ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca soltanto una per decadere, ma anche
segnalare che il pagamento delle rate non risulta regolare. 
Il progetto, voluto dall'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini, rientra nella riforma
messa in campo da Equitalia per fornire un nuovo servizio ai cittadini e strumenti più
innovativi come ad esempio il portale responsive e l'app Equiclick. 
Se Mi Scordo può essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli della società di
riscossione, che sul portale www.gruppoequitalia.it. Nel primo caso è necessario compilare
un semplice modulo in cui, oltre ai tradizionali dati personali e al codice fiscale, si deve
scegliere se indicare il proprio numero di cellulare oppure la email su cui ricevere
comunicazioni da parte di Equitalia. Per attivarlo dal sito del Gruppo è necessario avere le
credenziali e quindi accedere nell'area riservata e seguire le indicazioni per registrarsi. 
Le comunicazioni, ad oggi, previste da 'Se Mi Scordo' sono di tre tipologie: quando a Equitalia
viene affidato un debito da riscuotere da uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia delle
Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), Ordini professionali
territoriali (363), Aziende di trasporti (30) ed altri enti creditori; quando il contribuente che ha
un piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà del numero massimo
delle rate previste per decadere; quando manca soltanto una rata prima di decadere dal
piano concordato. 
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