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Modulo Equitalia 
SCHEDA PRODOTTO 
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1. DESCRIZIONE  

 

MODULO EQUITALIA 

La soluzione consente di valutare la convenienza di aderire alla definizione agevolata delle 
cartelle Equitalia emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine del 2016 e di gestirne, con la 
massima efficienza, tutto il processo. Niente più tempo speso per recarsi agli uffici di 
Equitalia. Tutte le cartelle esattoriali dei contribuenti sotto controllo. 
 

LA NORMATIVA 

Il 2/12/2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che ufficializza la rottamazione 
delle cartelle di Equitalia (Legge n. 225/2016), già prevista dal Decreto-Legge n. 193/2016. 
 

A CHI SI RIVOLGE 

La soluzione si rivolge agli uffici interessati ad offrire un nuovo servizio ai propri clienti per 
valutare l’opportunità di aderire alla “rottamazione” delle cartelle Equitalia. Tramite il calcolo 
di convenienza si potrà stimare quindi il risparmio per il contribuente. 
 

I VANTAGGI 

 Risparmio di tempo:  
o non occorre più recarsi fisicamente presso gli uffici di Equitalia.  
o Il servizio può essere utilizzato comodamente dal proprio ufficio 

 Controllo completo delle cartelle esattoriali: 
o Visione completa delle situazioni pendenti dei contribuenti  
o non più download delle singole cartelle esattoriali da Equitalia 

 Condivisione: 
o I dati completi della pratica sono sempre disponibili e stampabili da parte di 

tutti collaboratori dello studio. 
 

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ 

 Download automatico e massivo delle cartelle per i Clienti di cui si dispone la delega 
 Calcolo e simulazione della convenienza alla rottamazione 
 Archivio unico di cartelle, domande ed esito 
 Compilazione e stampa del modello DA1 


