
 1

 
 

 

      Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 

 
         

            
102/2016 

   Luglio/10/2016 (*) 
           Napoli 19 Luglio 2016 

 
 

Con il comunicato stampa del 4 Luglio scorso, Equitalia 
comunica l’attivazione della nuova APP “EQUICLICK” per 
smartphone e tablet, completa e innovativa, che permette di 
effettuare le principali operazioni, dove e quando l’utente 
preferisce. 

 

Equitalia ha lanciato la nuova applicazione “Equiclick” già disponibile sugli 

store di Android, Apple e Microsoft, che può essere usata per pagare 

cartelle, avvisi, rateizzare il proprio debito se l'importo non è superiore 

ai 50 mila euro, ovvero per individuare lo sportello più vicino.  

Il nuovo ed innovativo strumento digitale, insieme al portale web del gruppo 

Equitalia (www.gruppoequitalia.it), è stato fortemente voluto dall'A.D. Ernesto 

Maria Ruffini con il preciso obiettivo di rendere sempre più diretto il rapporto tra 

Ente e contribuenti.  

 

L’APP in dettaglio 
 

La nuova APP Equiclick si compone di due aree:  

→ La prima è open, ossia accessibile a tutti anche senza essere in 

possesso delle credenziali e sono presenti le funzioni di «paga online» e di 

«trova lo sportello». Con tali funzioni, il contribuente potrà saldare le cartelle 

utilizzando una carta di credito o una prepagata, ovvero individuare l'ufficio di 



 2

Equitalia più vicino alla propria posizione visionando anche gli orari di apertura 

e chiusura. 

→ La seconda area è invece riservata, infatti per accedere è necessario 

avere le proprie credenziali personali, quali: il codice fiscale, la 

password e il PIN fornite, come di consueto, dall'Agenzia delle Entrate. 

Nell’area riservata, si possono effettuare tre diversi tipi di operazioni:  

 verificare in tempo reale la propria situazione inerente alle cartelle e gli 

avvisi di pagamento;  

 selezionare dalla lista dei propri documenti quelli che si vogliono pagare e 

vedere aggiornato il debito saldato;  

 consultare la lista dei documenti rateizzabili, selezionarli, ottenere la 

rateizzazione e, se si volesse iniziare a pagare subito, si avrà l'opportunità 

di memorizzare le scadenze delle rate sul calendario dello smartphone o 

del tablet.  

Nel caso in cui si ritenesse di non dover pagare degli importi richiesti, si ha anche 

la possibilità di inviare la domanda per sospendere la riscossione in attesa che 

Equitalia faccia le sue opportune verifiche. 

 

Il Tutorial 
 

Nella sezione di Equiclick sull’home page del sito www.gruppoequitalia.it, è stato 

predisposto anche un video tutorial, con la descrizione delle principali funzioni, 

raggiungibile cliccando sull’immagine: 

 
Equitalia sempre più digitale 

 

Insieme all’applicazione in commento, Equitalia diventa ancora più digitale con 

il nuovo www.gruppoequitalia.it trasformato per l’occasione da sito web a 

portale.  

Il design rinnovato e rivisto nella versione per smartphone e tablet segue le linee 

guida per i siti delle  Pubbliche Amministrazioni dettate da AGID (id: Agenzia per 
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l’Italia Digitale), il portale è strutturato in modo da rendere intuitiva la 

navigazione e trovare la soluzione in maniera semplice e veloce. 

 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) 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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