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Servizi informativi e dispositivi 
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Cosa posso fare?

 Consulto il dettaglio 
dei documenti che 
risultano già saldati o 
non ancora pagati;

 Pago la cartelle e/o 
gli avvisi.

 Consulto il dettaglio 
dei documenti che 
risultano già saldati o 
non ancora pagati;

 Pago la cartelle e/o 
gli avvisi.

 Per debiti inferiori a 
100 mila euro, posso 
chiedere una 
rateizzazione;

 visualizzo e scarico i 
piani di rateizzazione 
approvati.

 Per debiti inferiori a 
100 mila euro, posso 
chiedere una 
rateizzazione;

 visualizzo e scarico i 
piani di rateizzazione 
approvati.

 Posso richiedere la 
sospensione delle 
procedure.

 Posso richiedere la 
sospensione delle 
procedure.

 Trovo la 
documentazione a 
supporto della Pace 
fiscale;

 Visualizzo e scarico 
copia della 
Comunicazione delle 
somme dovute.
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Situazione debitoria – consulta e paga
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Nel menù a tendina scegli se visualizzare la tua posizione personale
o quella dell’impresa per la quale sei incaricato selezionando il
relativo codice fiscale.

Nel menù a tendina è
disponibile l’elenco delle
province in cui risultano
cartelle o avvisi.

Scegli se visualizzare i documenti
«Da saldare» o «Saldati» e
prosegui.

Situazione debitoria – consulta e paga
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Sezione da Saldare (1/4)
Elenco completo dei documenti da pagare, relativo a una provincia.

Verifica la presenza di
provvedimenti di
sospensione,
rateizzazione o sgravio.

Clicca per
avere i
dettagli su
tributi,
quietanze ed
eventuali
procedure.

Visualizza gli importi
dovuti, entro e oltre la
scadenza.

Clicca sull’icona
per vedere il
dettaglio del
documento.

Puoi selezionare
uno o più
documenti e
decidere di
pagare.

Situazione debitoria – consulta e paga

Se vuoi procedere con il pagamento
clicca su Procedi.

Nella tabella trovi il
riepilogo dei documenti
per la provincia in
esame.
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Situazione debitoria – consulta e paga

Sezione da Saldare (2/4)
Dettaglio importi dovuti entro e oltre la scadenza, aggiornato alla data di consultazione.

Clicca per vedere di
quante rate si compone il
documento.

Visualizza gli importi
dovuti, entro e oltre la
scadenza e il relativo
dettaglio.
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Visualizza i dettagli del tributo e
l’Ente impositore a cui spettano
le somme richieste.

Visualizza gli importi che risultano
versati e il canale di pagamento.

Visualizza se sul documento in
esame sono attive procedure.

Dettaglio tributi

Dettaglio quietanze

Dettaglio procedure

Sezione da Saldare (3/4)
Dettaglio tributi, quietanze e procedure. 

Situazione debitoria – consulta e paga
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Sezione da Saldare (4/4)
Pagamento cartelle e avvisi.

Situazione debitoria – consulta e paga

Puoi selezionare
uno o più
documenti e
decidere di
pagare.

Se vuoi procedere
con il pagamento
clicca su Procedi.

Clicca per
procedere al
pagamento del
documento.

Riepilogo dei
documenti
selezionati.



Sezione Saldati
Elenco completo dei documenti pagati, relativo a una provincia.
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Situazione debitoria – consulta e paga
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Scegli se visualizzare i piani approvati
relativi alla tua posizione personale o a
quella dell’impresa per la quale sei
incaricato.

Situazione debitoria – consulta e paga

Nella tabella troverai il
riepilogo dei piani approvati e
i relativi bollettini delle rate.
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Rateizza il debito



Il servizio, valido solo per documenti interamente rateizzabili e se il debito totale da rateizzare,
comprensivo di eventuali rateizzazioni in essere, non è superiore a 100 mila euro, ti consente di
chiedere e ottenere subito una rateizzazione, procedendo al pagamento immediato della prima rata.
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Rateizza il debito

Rateizza adesso



Rateizza adesso (1/5)
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Nel menù a tendina scegli se visualizzare la tua
posizione personale o quella dell’impresa per la
quale sei incaricato selezionando il relativo codice
fiscale.

In questo campo
troverai il codice fiscale
scelto.

Nel menù a tendina vedrai
l’elenco delle province in cui
risultano cartelle o avvisi.

Nella maschera dei dati
anagrafici vengono riepilogati
i tuoi dati.

Controlla i dati inseriti e clicca
su «Avanti».

Rateizza il debito
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Il sistema ti permette di selezionare i
documenti interamente rateizzabili e il
relativo importo.

Rateizza adesso (2/5)

Rateizza il debito
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Rateizza adesso (3/5)

Rateizza il debito



Rateizza adesso (4/5)
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Controlla il riepilogo dei
dati inseriti nella tua
richiesta di rateizzazione.

Seleziona le caselle relative alla
privacy e alla conferma della
situazione di obiettiva difficoltà.

Rateizza il debito



17

Rateizza il debito
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Rateizza il debito

Piani approvati

Il servizio ti consente di visualizzare e scaricare i documenti relativi ai piani approvati e i bollettini
delle rate.
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Rateizza il debito

Nella tabella troverai il
riepilogo dei piani approvati e
i relativi bollettini delle rate.

Piani approvati

Nel menù a tendina scegli se visualizzare
la tua posizione personale o quella
dell’impresa per la quale sei incaricato,
selezionando il relativo codice fiscale.

Nel menù a tendina vedrai
l’elenco delle province in cui
risultano cartelle o avvisi.

In questo campo troverai il
codice fiscale scelto.
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Sospendi la riscossione
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Sospendi la riscossione

Richiedi la sospensione (1/7)
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Sospendi la riscossione

Richiedi la sospensione (2/7)
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Richiedi la sospensione (3/7)

Sospendi la riscossione

Seleziona, tra le specifiche casistiche per le quali ci si può
avvalere della sospensione legale della riscossione, quella di
interesse e fornisci i relativi dettagli.

Ad esempio in caso di
sgravio seleziona la
riga corrispondente



Seleziona la tipologia di
documentazione che si
allega a comprova.
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Richiedi la sospensione (4/7)

Allega la
documentazione in
formato pdf.

Presta il consenso per il
trattamento dei dati
personali e prosegui.

Sospendi la riscossione
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Richiedi la sospensione (5/7)

Sospendi la riscossione
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Sospendi la riscossione

Richiedi la sospensione (6/7)
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Sospendi la riscossione

Richiedi la sospensione (7/7)
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Definizione agevolata



Definizione agevolata
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Servizi dedicati alla Definizione agevolata.

Download della copia della
«Comunicazione delle somme dovute».



Definizione agevolata
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Con la funzione «Comunicazione delle somme dovute» è possibile scaricare, in formato PDF,
tutte le comunicazioni, con l’indicazione dell’accoglimento/rigetto della dichiarazione di
adesione alla Definizione agevolata, prodotte e inviate al cliente.


