
Fisco, Equitalia apre il web agli enti 
La società dà il via libera alla «password unica», che semplifica tutti i servizi 
online. Intanto le Entrate varano i correttivi anti-erisi per gli studi di settore 

Equitalia semplifica i servizi onli
ne per gli enti, con modalità di ac
cesso più rapide e sicure. La socie
tà guidata da Attilio Befera ha an
nunciato ieri che è in arrivo la pas
sword unica che Comuni, Provin
ce, Regioni, consorzi, ordini profes
sionali potranno utilizzare per tut
ti i servizi web che Equitalia mette 
a disposizione gratuitamente a 
supporto della riscossione a mez
zo ruolo (minuta, provvedimenti, 
rendicontazione online). Attraver
so l'area riservata del sito, si legge 
in una nota, l'ente potrà, quindi, 
con un solo accesso, consultare lo 
stato della riscossione, e mettere 
provvedimenti di sgravio o sospen
sione dei ruoli e utilizzare tutti gli 
altri servizi web. L'ente che ha già 
le credenziali per gli altri servizi 
web, spiega ancora Equitalia, po
trà ora utilizzare la stessa pas
sword anche per rendicontazione 
online, il servizio che consente di 
consultare lo stato della riscossio
ne effettuata. 

Chi è già in possesso della sola 
password per utilizzare rendicon
tazione online potrà accedere, at

traverso il rilascio automatico di 
una nuova password unica, anche 
a tutti gli altri servizi dell'area ri
servata del sito. Questa nuova mo
dalità d'accesso, disponibile già 
dalla fine di marzo per alcuni enti, 
si estenderà a categorie omogenee 
di clienti secondo un calendario 
che sarà man mano aggiornato sul
lo stesso sito. Per utilizzare i servi
zi sarà poi sufficiente seguire la 
procedura di registrazione sul si
to. 

Intanto, sempre ieri, gli esperti 
dell'Agenzia delle entrate hanno 
dato il via libera alle nuove tipolo
gie di correttivi per adeguare gli 
studi di settore alla situazione di 
crisi economica registrata nel 
2009, dal commercio ai servizi, dal
le professioni al manifatturiero. 
Gli interventi riguardano l'analisi 
di normalità economica per i sog
getti che presentano una contrazio
ne dei ricavi/compensi. In partico
lare, si va a incidere sulla durata 
delle scorte e la rotazione del ma
gazzino, tenendo conto di merci e 
prodotti invenduti a seguito della 
contrazione delle vendite. Il secon

do tipo di intervento sono i «corret
tivi congiunturali di settore», che 
riguardano tutti i soggetti non con
grui. La terza linea d'azione riguar
da i «correttivi congiunturali indivi
duali», che interessano i soggetti 
non congrui che presentano una ri
duzione dei ricavi/compensi dichia
rati. In questo caso, i coefficienti 
congiunturali strutturali e territo
riali vanno a cogliere il grado di cri
si registrato dal singolo soggetto. 
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