
 

Capitale Sociale € 150.000.000, interamente versato. Iscrizione al registro delle imprese di Roma, C.F. e P. IVA 08704541005 

  1 
 

Equitalia SpA 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06. 95050430 www.gruppoequitalia.it 

 
L’Amministratore Delegato 
 

Preg.mo Dottor Riccardo Alemanno 
Presidente  
Istituto Nazionale Tributaristi 
 
istitutonazionaletributaristi@pecint.it 

 
 
Roma, 17 marzo 2017 
Prot. n. 2017/40810 
 
 
 
Oggetto: Nuova “Area riservata intermediari”. 
 

  
Pregiatissimo Presidente, 
 
come sa in questi mesi abbiamo condiviso un percorso importante e 

costruttivo che ha portato anche grazie al contributo del Suo Istituto, alla 
realizzazione del progetto che abbiamo voluto denominare EquiPro, la nuova 
piattaforma digitale con nuovi e più moderni servizi che saranno utili per migliorare 
la qualità del lavoro di professionisti e intermediari fiscali, con l’obiettivo di rendere 
sempre più semplice e meno burocratico dialogare con la Società che ho l’onore di 
guidare. 
 

Attraverso Equipro è possibile chiedere e ottenere una rateizzazione (fino a 
60 mila euro), inviare una richiesta di sospensione legale della riscossione, 
effettuare il pagamento di cartelle e avvisi, presentare la dichiarazione di 
definizione agevolata. 
 

Per operare nella nuova area riservata gli intermediari e i loro incaricati, 
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dovranno farsi delegare ai 
nuovi servizi dai propri assistiti e accettare il nuovo regolamento con le modalità 
d’uso. 
 

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

Con l’obiettivo di consentire a tutti di ricevere le nuove deleghe, la vecchia 
area riservata accessibile con le deleghe già in possesso resterà attiva fino al 30 
giugno 2017. 
 

Come ogni progetto, anche EquiPro in un costruttivo work in progress 
svilupperà nuove funzionalità che comporteranno, in seguito, la naturale 
sostituzione dell’attuale sportello telematico dedicato. 
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Gentile Presidente, con l'auspicio di fare cosa gradita a Lei e a tutti i Suoi 
associati, mi permetto di allegare alla presente lettera la Guida alla nuova area 
riservata EquiPro che descrive i passaggi fondamentali per il suo utilizzo, i servizi 
messi a disposizione da Equitalia attraverso l’area riservata intermediari del 
portale web istituzionale e le condizioni generali di adesione agli stessi.  
 

Nel rinnovarLe gli apprezzamenti per la disponibilità dimostrata e nella 
speranza che la nostra collaborazione sia sempre più proficua, l’occasione è 
gradita per inviare i migliori saluti. 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Delegato 
 

Avv. Ernesto Maria Ruffini  
 
     (Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
All.ti n 2. 
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