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1. Crea la tua utenza

Per utilizzare il servizio è necessario essere in p ossesso delle credenziali al “Cassetto 
fiscale” dell’Agenzia delle entrate oppure del pin fornito dall’Inps. 
In caso contrario è possibile creare una nuova uten za.



Effettua l’accesso (login)



Benvenuto nell’ Estratto conto Equitalia

1. Leggi le informazioni generali sul servizio

2. Inizia la ricerca



Visualizza la tua posizione debitoria complessiva

1. Lista globale dei documenti non pagati (o pagati  parzialmente) 

Per visualizzare il singolo atto e le relative specifiche clicca sull’icona di dettaglio



Dettaglio della cartella di pagamento

03/03/2011

1. Elenco delle informazioni consultabili per ciascu na cartella

2. Specifiche di dettaglio per ciascun tributo. Cli cca sulla “Descrizione tributo” per vedere il testo co mpleto



Dettaglio dell’avviso di pagamento

1. Elenco delle informazioni consultabili per ciascu n avviso di pagamento

Cliccando su questa voce il documento verrà inserito automaticamente nel carrello RAV.

2. Specifiche di dettaglio per ciascun tributo. Cli cca sulla “Descrizione tributo” per vedere il testo co mpleto



Procedure e/o rateazioni

1. Dalla pagina di riepilogo dei documenti controll a se sono attive procedure e/o provvedimenti di rat eazione

2. Visualizza le cartelle associate alla singola procedura.

fare

fare

3. Visualizza le cartelle associate alla singola istanza di rat eazione

Clicca sul numero di protocollo per il dettaglio del piano.



Genera il tuo codice pagamento e salda on line tram ite  home banking (1/2)

1. Aggiungi al carrello i documenti che desideri pag are. 

tuo

367,14

2. Conferma i documenti da pagare e genera il codic e RAV con l’importo complessivo da saldare



367,14

3. Hai generato il tuo numero di RAV. Utilizzalo per pagare tramite il tuo home banking

Genera il tuo codice pagamento e salda on line tram ite home banking (2/2)

*

*Attenzione: il codice RAV è valido unicamente entro la data di scadenza indicata.


