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Con il comunicato stampa del 9 aprile scorso, Equitalia ha 
reso noto di aver attivato il nuovo servizio nell’area riservata 
sul proprio sito, che consente, mediante il PIN dell'Agenzia 
delle Entrate, dell'Inps o la CNS, di gestire le proprie 
pratiche senza recarsi allo sportello. 

 

 

Con il comunicato stampa del 9 aprile 2015, Equitalia ha informato i 

contribuenti che, sul proprio sito (www.gruppoequitalia.it), è stato attivato 

un nuovo servizio online che consente, tra l’altro, di verificare in tempo reale 

cartelle e avvisi di pagamento, pagare, rateizzare e controllare l’eventuale 

attivazione di procedure di riscossione.  

In particolare, dall'home page del sito, cliccando sull’icona “area riservata” e 

successivamente su “accedi al servizio”, basterà inserire le credenziali 

personali, le stesse che possono essere utilizzate per scaricare il modello 730 

precompilato (nome utente e password fornite dall'Agenzia delle entrate o 

dall'Inps oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi).  

Una volta effettuato l'accesso con tali credenziali alla nuova area riservata, i 

contribuenti potranno gestire in modo sicuro le pratiche di Equitalia, senza 

passaggi allo sportello, accedere all’estratto conto, fare domanda di rateazione 

sotto i 50mila euro, verificare eventuali procedure in corso, pagare cartelle e 

avvisi. 
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Modalità operative 
 

Per poter accedere al nuovo servizio, baste seguire le modalità appresso 

indicate:  

 

� Collegarsi al sito Internet www.gruppoequitalia.it;  

� Successivamente scegliere l’area dedicata di interesse in base alle 

credenziali possedute:  

 

 

 

 

 

� Una volta entrati nell’area di competenza, cliccare su “area riservata” 

come indicato in figura: 
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� Nell’area riservata scegliere “accedi al servizio”: 

 

 

 

 

 

 

� Inserire poi le credenziali in possesso: 
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Riepilogo 
 

L’utilizzo delle credenziali di accesso consente il riconoscimento del soggetto 

che si autentica (persona fisica, rappresentante legale o intermediario), 

semplificando al massimo le operazioni. 

Con pochi semplici passaggi è possibile accedere all’estratto conto, fare 

domanda di rateazione sotto i 50.000,00 euro, verificare eventuali procedure in 

corso e pagare cartelle e avvisi. 

I nuovi servizi dell’area riservata si aggiungono a quelli già disponibili e per i 

quali non è necessaria l’autenticazione:  

• “paga online” che consente di effettuare pagamenti con carta di credito; 

•  “sospensione online”, che permette di richiedere la sospensione della 

riscossione per verificare quanto richiesto dagli enti creditori; 

• “trova sportello”  per trovare lo sportello Equitalia più vicino; 

• “canali di contatto” per chiedere l’assistenza di Equitalia. 

 

Ad maiora 

 
 

   IL PRESIDENTE  
      Edmondo Duraccio  
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 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 

anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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