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Area riservata Intermediari - EquiPro
L’area riservata agli intermediari fiscali sul sito dell’Agenzia
delle entrate-Riscossione, EquiPro, ti permette di delegare un
intermediario fiscale di fiducia per operare online per tuo
conto.
Dopo aver ricevuto la tua delega, infatti, l’intermediario può
effettuare una serie di operazioni:

 visualizzare la tua situazione debitoria;
 chiedere/ottenere una rateizzazione per importi fino a
60.000 euro;
 richiedere una sospensione legale della riscossione;
 gestire le istanze di definizione agevolata, cosiddetta
«rottamazione» di cartelle e avvisi;
 pagare cartelle e avvisi;
 chiedere informazioni specifiche sulla situazione debitoria,
cartelle, rateizzazioni e procedure di riscossione con il
servizio «Contattaci».
2

I soggetti che possono utilizzare EquiPro

Gli intermediari sono i soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) individuati
dalla normativa per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi
tramite il servizio Entratel dell’Agenzia delle entrate (art. 3 DPR n. 322/1998):






Commercialisti
Consulenti del lavoro
Tributaristi
CAF (Centri di assistenza fiscale)
Associazioni di categoria, ecc.
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Accesso a EquiPro – cosa devi fare
Per delegare il tuo intermediario di fiducia hai a disposizione due modalità:
 online
 con delega cartacea utilizzando il modello DP1

La delega ha una durata di 2 anni.

Online

Cartacea
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Accesso a EquiPro – cosa devi fare – delega online
Per conferire al tuo intermediario di fiducia la delega online devi collegarti al
nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it:

1
entrare nella tua area
riservata (Area riservata
Cittadini) utilizzando una
tra le diverse modalità di
accesso

2

3

accedere alla sezione
«delega un intermediario»
e leggere le condizioni di
adesione
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indicare il codice fiscale
del soggetto da delegare
(massimo due)

Accesso a EquiPro – cosa devi fare – delega cartacea
In alternativa, puoi anche delegare
l’intermediario compilando il modello di
delega cartacea (Mod. DP1 – persone
fisiche), che devi consegnare, con il tuo
documento di identità, al tuo intermediario
di fiducia, che si occuperà di trasmetterlo
all’Agenzia delle entrate, tramite il servizio
Entratel.
Il modello DP1 è scaricabile dal nostro sito,
nella
sezione
Cittadini
al
link:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.i
t/export/it/Modulistica/DP1.pdf.
L’Agenzia delle entrate, effettuati gli
opportuni riscontri, trasmette i dati relativi
alle deleghe accettate.
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I servizi di EquiPro
Grazie a questi semplici passaggi il tuo intermediario di fiducia può iniziare a
utilizzare, per tuo conto, tutti i servizi online di EquiPro.
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