
www.agenziaentrateriscossione.gov.it AREA RISERVATA 
INTERMEDIARI

EQUIPRO

EquiPro è l’area riservata del portale web a disposizione 
di commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, 

categoria.

Con EquiPro gli intermediari possono utilizzare i servizi 
online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per conto 
dei propri assistiti che vogliono avvalersi di un 

cartelle, avvisi, rate e scadenze.

e ai loro incaricati abilitati ai servizi telematici 
dell’Agenzia delle entrate (art. 3, DPR n. 322/1998) che 
possono accedervi tramite le credenziali Entratel, 
l’identità digitale SPID, la Carta d’identità elettronica 
oppure la Carta nazionale dei servizi.

Per operare su EquiPro e utilizzare i servizi online messi a 
disposizione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, gli 

clienti.

La delega può essere conferita online oppure 
compilando il modello cartaceo DP1.

La delega, che è revocabile in qualsiasi momento, ha 
validità di due anni.

I SERVIZI
ONLINE

EQUIPRO

La delega del contribuente ha carattere generale e 
consente di gestire la posizione del delegante mediante 
l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web.

possono visualizzare online la situazione debitoria 
(cartelle e avvisi emessi dal 2000) e i piani di rateazione 
dei propri clienti direttamente da pc, smartphone e tablet 
senza recarsi allo sportello.

ottenere direttamente online, in presenza dei 
requisiti, la rateizzazione di cartelle e avvisi di 

trasmettere istanze di sospensione legale della 
riscossione;

pagare cartelle e avvisi.

Inoltre, possono utilizzare servizi dispositivi per:

    
    

      
      

      
    

       
       

pagamento per importi �no a 120 mila euro;

gestire le istanze di De�nizione agevolata 2023 e 
consultare le comunicazioni delle precedenti 
edizioni;

Con il nuovo servizio Appuntamenti e Contatti è possibile
prenotare un appuntamento in videochiamata con un 
operatore, scriverci per avere assistenza e informazioni su 
cartelle, posizione debitoria e procedure di riscossione.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Non hai tempo?
Delega un intermediario

COSA DEVE FARE
 IL CLIENTE

ABILITAZIONE A EQUIPRO
Delega online

Il contribuente (delegante), cliente dell’intermediario 
abilitato, deve:

COSA DEVE FARE
 L’INTERMEDIARIO

Cosa fare su Entratel

operare su EquiPro deve:

ABILITAZIONE A EQUIPRO
Cosa fare su EquiPro

abilitati a 
Entratel devono:

Delega cartacea - Modello DP1
In alternativa, il contribuente può compilare il modello 
DP1 (scaricabile dalla sezione Modulistica del sito 
www.agenziaentrateriscossione.gov.it) che deve essere 
consegnato all’intermediario insieme alla copia del 
proprio documento di identità.  Nel caso di soggetti 

documento del rappresentante legale.

L’intermediario deve trasmettere gli estremi della delega 
attraverso Entratel 
i controlli, invia all’Agenzia delle entrate-Riscossione i dati 
relativi alle deleghe accettate,  che da quel momento 
saranno visibili dall’intermediario delegato.

In questo modo, l’intermediario può operare su EquiPro 
per il proprio cliente.

entrare nell’area riservata del portale 
www.agenziaentrateriscossione.gov.it con SPID, 
CIE (Carta d’identità elettronica), Carta nazionale 
dei servizi e - solo per imprese e professionisti - con 
le credenziali dell’Agenzia delle entrate;

accedere alla sezione Delega un intermediario;

prendere visione delle Condizioni generali di 
adesione ai servizi web;

indicare 
che desidera delegare.

collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate 
www.agenziaentrate.gov.it;

accedere a Entratel;

selezionare la voce Servizi online Agenzia delle 
entrate-Riscossione per ottenre l’attivazione dei 
servizi.

entrare sul sito istituzionale dell’Agenzia delle 
entrate-Riscossione;

accedere a EquiPro (tramite Entratel, SPID, Carta 
d’identità elettronica o Carta nazionale dei 
servizi) e andare nella sezione Gestione deleghe;

accettare il regolamento con le Condizioni 
generali di adesione ai servizi web che ha 
validità di quattro anni;

accettare la delega ricevuta da parte del proprio 
cliente per iniziare a utilizzare tutti i servizi di 
EquiPro.


