
Con il servizio Estratto conto sul 
sito internet di Equitalia puoi 
verificare, comodamente dal tuo 
pc, se hai qualcosa da pagare. 

L’Estratto conto è un servizio 
sempre attivo e contiene 
informazioni a partire dall’anno 
2000 fino a oggi. 

Inoltre, se vuoi saldare il tuo 
debito, grazie all’Estratto conto 
puoi fare tutto online.

VUOI
VERIFICARE 
LA TUA 
SITUAZIONE 
CON 
EQUITALIA?

CONSULTA 
L’ESTRATTO 
CONTO ONLINE 

Per avere informazioni e ricevere  
assistenza visita il sito 
www.gruppoequitalia.it  
o chiama il numero verde
800 178 078 da telefono fisso
o il numero 02 3679 3679 
da telefono cellulare o dall'estero 
(secondo piano tariffario).



Se dopo aver controllato il tuo 
Estratto conto decidi di pagare 
quanto dovuto, puoi farlo con    
pochi clic. 

Devi selezionare le cartelle e creare 
il codice Rav (una serie numerica       
che identifica il pagamento), che 
potrai utilizzare per pagare sul sito di 
Equitalia nella sezione "Paga online", 
oppure tramite il tuo servizio di home 
banking.

Per ogni chiarimento è disponibile 
sul sito www.gruppoequitalia.it una 
guida illustrata che ti accompagnerà 
passo dopo passo nel percorso 
di consultazione.

PAGA
ONLINE

Collegandoti dal tuo pc al 
servizio “Estratto conto”, 
presente nella homepage del sito                         
www.gruppoequitalia.it, puoi 
sapere se ci sono cartelle 
da pagare e conoscere 
il dettaglio dei singoli tributi.

Inoltre avrai una chiara ripartizione 
degli interessi e delle altre spese. 

Hai anche la possibilità di controllare 
il piano di dilazione in corso con le 
relative rate e verificare la presenza 
e il tipo di provvedimenti emessi 
(sgravi, sospensioni, ipoteche, fermi 
amministrativi ecc.).

VERIFICA LA TUA
SITUAZIONE

RICHIEDI LE CHIAVI
D'ACCESSO
Puoi accedere al servizio utilizzando 
le credenziali (nome utente e 
password) fornite dall'Agenzia delle 
entrate o dall'Inps. 

Per ottenere quelle dell’Agenzia 
delle entrate basta collegarsi al sito     
www.agenziaentrate.gov.it, alla voce 
“Servizi online”, dove troverai tutte le 
indicazioni necessarie per registrarti. 

Per l'utenza Inps dovrai invece andare 
sul sito www.inps.it ed entrare 
nell'area “Servizi online” alla voce     
"Il Pin online". 

Puoi accedere all’Estratto conto anche 
con la Carta Nazionale dei Servizi.


