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Cosa posso fare?

Servizi di supporto
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Se Mi Scordo

Nella sezione dedicata, puoi attivare il servizio informativo che ti avvisa su cartelle,
pagamenti e scadenze, anche per la Definizione agevolata.
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Quando sarai avvertito dal Se Mi Scordo?

 Se hai aderito alla Definizione agevolata e vuoi essere avvisato prima della scadenza di ciascuna rata;
 prima che ti arrivi una cartella e se all'Agenzia delle entrate-Riscossione è stata affidata la riscossione 

di una somma a tuo carico;
 se hai un piano di rateizzazione attivo e non hai pagato la metà del numero massimo delle rate 

previste per la decadenza;
 se hai un piano di rateizzazione attivo e manca una sola rata da pagare per decadere.

Se Mi Scordo
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Delega un intermediario

Nella sezione dedicata, puoi delegare un intermediario a gestire la tua situazione.
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Puoi delegare online fino a due intermediari che potranno operare per tuo conto su Equipro.

Delega un intermediario

Prima di conferire la delega, devi prendere visione
delle «Condizioni generali di adesione» ai servizi
web.
Le condizioni di servizio devono essere accettate
dall’intermediario che vuoi delegare.
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Visualizza la password per gli atti depositati presso InfoCamere
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Per gli atti notificati a mezzo PEC, se il tuo indirizzo non risulta valido e attivo, Agenzia delle entrate-
Riscossione procede con il deposito telematico del documento nell’area riservata del portale gestito da
InfoCamere e ti comunica a mezzo raccomandata l’avvenuta notifica mediante deposito.
I documenti notificati sono protetti da password che può essere recuperata sia all’interno dell’Area
riservata di InfoCamere sia attraverso questo servizio.

Visualizza la password per gli atti depositati presso InfoCamere
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Documenti
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Documenti
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Contattaci
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Contattaci

Nella sezione dedicata, puoi contattare Agenzia delle entrata-Riscossione per avere
informazioni su situazione debitoria, cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione.
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Contattaci
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Contattaci
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Contattaci
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Contattaci
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Contattaci


