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Equitalia, con il lancio della nuova Area riservata intermediari sul portale www.gruppoequitalia.it, 
estende e potenzia la gamma dei servizi messi a disposizione degli intermediari e dei loro incaricati, 
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998).  
 
Equitalia, con questi nuovi servizi, recepisce così le esigenze di ordini e associazioni emerse grazie 
alla costante collaborazione attivata da anni con la sottoscrizione di protocolli e convenzioni. 
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Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono non solo visualizzare online la situazione debitoria 
(cartelle di pagamento emesse dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche 
utilizzare una serie di servizi dispositivi: 
 
• ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro; 
• richiedere la sospensione legale della riscossione; 

• effettuare il pagamento di cartelle e avvisi; 
• presentare la dichiarazione di definizione agevolata. 
 
Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo Sportello.  

  

 

I nuovi servizi 
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Gli intermediari e i loro incaricati, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (art. 3, 
comma 3, DPR n. 322/1998), possono accedere alla nuova area riservata. 

La nuova area riservata: chi può accedere  
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Come accede l’intermediario - doppia navigazione  

L’intermediario abilitato e il suo incaricato possono scegliere di utilizzare la «nuova» area riservata 
con i servizi dispositivi messi a disposizione o continuare ad utilizzare la «vecchia» per consultare 
esclusivamente la situazione debitoria con le vecchie deleghe. 

Servizi dispositivi 

Puoi pagare, chiedere la 

rateizzazione e la sospensione 

legale della riscossione e aderire 

alla definizione agevolata.  
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Per accedere l’intermediario abilitato e il suo incaricato devono inserire le credenziali dell’Agenzia 
delle entrate oppure utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

Come accede l’intermediario - credenziali  
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Al primo accesso nella nuova Area riservata, per poter operare come delegati, l’intermediario 
abilitato e il suo incaricato devono prendere visione e accettare le «Condizioni generali di adesione 
ai servizi web». 

Primo accesso - condizioni di adesione  
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Dopo aver letto e accettato le condizioni generali di adesione ai servizi web, l’intermediario 

abilitato e il suo incaricato, tornano nella pagina principale. 

Accettazione delle condizioni di adesione 

Dalla pagina principale è 
possibile selezionare 

l’eventuale incarico e 

gestire le deleghe 
ricevute. 
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Gestione deleghe 

L’intermediario abilitato e il suo incaricato, dopo aver selezionato l’eventuale incarico per cui 
operare, cliccando su «Gestione deleghe» accedono alla relativa sezione dove procedono 

con l’accettazione o la rinuncia delle deleghe ricevute.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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L’intermediario abilitato e il suo incaricato procedono con l’accettazione o la rinuncia delle 
deleghe ricevute.  

Gestione deleghe 
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L’intermediario abilitato e il suo incaricato possono iniziare a operare, selezionando il codice fiscale 

dell’assistito. 

Gestione deleghe - seleziona delegante 
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L’intermediario abilitato e il suo incaricato, terminato l’iter di accettazione delle deleghe, 

possono gestire la posizione dei propri assistiti utilizzando i servizi online.  

I servizi online di Equitalia per gli intermediari 
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Il contribuente, per conferire la delega ad un intermediario per la gestione della sua 

situazione, deve accedere alla propria Area riservata con le sue credenziali: 

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 
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Il contribuente, una volta entrato nella sua Area riservata, dovrà accedere alla sezione «Delega un 

intermediario» 

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 
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Il contribuente, dopo aver preso visione delle «Condizioni generali di adesione ai servizi web», deve 
indicare il codice fiscale dell’intermediario a cui vuole conferire la propria delega.  
Per rendere attiva la delega, l’intermediario abilitato e il suo incaricato, devono provvedere ad 
accettare, nella propria Area riservata, le deleghe ricevute per poter iniziare ad operare.  

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 
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In alternativa alla procedura online, il contribuente può anche delegare l’intermediario con 
modalità cartacea. Di seguito il fac-simile pubblicato sul portale di Equitalia. 

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 


