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«Nuova Area riservata Intermediari» 

Nella Nuova Area riservata, gli intermediari abilitati e i loro 

incaricati possono non solo visualizzare online la situazione 

debitoria (cartelle di pagamento emesse dal 2000) e i piani di 

rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi 

dispositivi: 

•  ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro; 

•  richiedere la sospensione legale della riscossione; 

•  effettuare il pagamento di cartelle e avvisi; 

•  gestire le istanze di definizione agevolata. 

 



«Area riservata Intermediari – Accesso e Log-in» 

Vai sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione 

www.agenziaentrateriscossione.gov.it, scegli nel 

menu a tendina la voce «Intermediari»… 

….ed effettua il log-in 

 

Puoi utilizzare: 

 

1. le credenziali dell’Agenzia 

delle entrate; 

 

2. la Carta Nazionale dei Servizi 

(CNS). 
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«Area riservata Intermediari – Scegli la tipologia di accesso» 

Al primo accesso come «Intermediario», prima di utilizzare i servizi per conto dei tuoi assistiti, devi 

prendere visione e accettare le «Condizioni generali di adesione ai servizi web». 

….oppure, su delega, 

per i tuoi clienti. 

Scegli se accedere 

all’area riservata 

personale e operare 

per te stesso…. 



«Area riservata Intermediari – sezione Gestione deleghe 

Prendi visione e accetta le 

«Condizioni generali di 
adesione ai servizi web». 

Accetta o rinuncia alle deleghe 

che i tuoi clienti ti hanno 

conferito. 

Ora puoi iniziare a lavorare per il tuo cliente 

Seleziona il codice fiscale dell’assistito e accedi ai servizi. 



Controlla la situazione - Estratto conto 

«Area riservata Intermediari - i servizi 

Questo servizio ti consente di: 

• visualizzare il riepilogo complessivo dei documenti che risultano già saldati o non ancora pagati, per intero o in parte, su 

tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia), a partire dall'anno 2000; 

• controllare il dettaglio di ciascuno dei documenti visualizzati (es. importi, natura del tributo, quietanze che risultano pagate) 

e la presenza di eventuali provvedimenti (es. sgravio, sospensione, procedure, rateizzazioni); 

• generare un "codice RAV" attraverso il quale effettuare il pagamento online. 



Nel menu a tendina vedrai 

l’elenco delle province in cui 

risultano cartelle o avvisi. 

In questo campo troverai 

precompilato il codice fiscale del 

cliente che ti ha delegato. 

Scegli se visualizzare i 

documenti «Da Saldare» o 

«Saldati» e prosegui. 

«Controlla la tua situazione – Estratto conto» 

Consulta 



Sezione da Saldare (1/3) 
Elenco completo dei documenti, relativo ad una provincia, pagati o non pagati 

Verifica la presenza di provvedimenti di 

sospensione, rateizzazione o sgravio sul 

documento in esame. 

Nella tabella trovi il riepilogo dei documenti 

intestati al tuo cliente, per la provincia in 

esame. 

I documenti possono essere di 4 tipologie: 

avvisi di pagamento, cartelle, avvisi di 

addebito, avvisi di accertamento. 

Per vedere il dettaglio 

del documento clicca 

sull’icona. 

Visualizza gli importi dovuti, 

entro e oltre la scadenza, e il 

relativo dettaglio. 

Clicca per  

avere i dettagli 

su tributi, 

quietanze ed 

eventuali 

procedure 

relative al 

documento. 

Sei nella sezione 

da Saldare. 

«Controlla la tua situazione – Estratto conto» 



Clicca per vedere 

di quante rate si 

compone il 

documento… …e clicca per pagare direttamente il 

RAV tramite il sito dell’Agenzia delle 

entrate-Riscossione 

Sezione da Saldare (2/3) 
Dettaglio importo dovuti entro e oltre la scadenza, aggiornato alla data di consultazione 

Visualizza gli importi dovuti, 

entro e oltre la scadenza, e il 

relativo dettaglio. 

«Controlla la tua situazione – Estratto conto» 



Dettaglio tributi 

Dettaglio quietanze 

Visualizza gli importi che risultano 

versati e il canale di pagamento. 

Visualizza se sul documento in 

esame sono attive procedure. 

Visualizza i dettagli del tributo e 

l’Ente impositore a cui spettano le 

somme richieste. 

Dettaglio procedure 

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

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

«Controlla la tua situazione – Estratto conto» 



Nella sezione Saldati visualizzi: 

- l’elenco dei documenti interamente pagati; 

- il relativo dettaglio degli importi; 

- eventuali ulteriori dettagli/informazioni sul documento. 

Sezione saldati 

xxxxxxxxxxx 

«Controlla la tua situazione – Estratto conto» 



Sezione Procedure attivate e Rateizzazioni 

Cliccando su «Rateizzazioni» accedi alla sezione «Consulta i 

tuoi piani» in cui potrai scaricare il pdf dei piani approvati del 

tuo cliente e i relativi bollettini delle rate. 

Cliccando su «Procedure attivate» potrai verificare tutte le 

procedure attive sul codice fiscale del tuo cliente e i relativi 

documenti associati. 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

«Controlla la tua situazione – Estratto conto» 



Paga cartelle e avvisi 

«Controlla la tua situazione – Estratto conto» 



«Rateizza il debito» 

Rateizza adesso 

Il servizio, valido solo il debito totale da rateizzare, comprensivo di eventuali rateizzazioni in essere, non è superiore a 60 

mila euro, ti consente di chiedere e ottenere subito una rateizzazione per conto del tuo cliente, procedendo al 

pagamento immediato della prima rata. 



xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

Rateizza adesso (1/2) 

Nel menu a tendina 

vedrai l’elenco delle 

province in cui risultano 

cartelle o avvisi. 

In questo campo troverai 

precompilato il codice fiscale del 

cliente che ti ha delegato. 

Nella maschera dei dati 

anagrafici vengono riepilogati i 

tuoi dati e quelli del soggetto che 

ti ha delegato. 

«Rateizza il debito» 



Il sistema ti propone l’elenco dei documenti interamente 

rateizzabili e il relativo importo. 

Seleziona quali ricomprendere nel piano e vai avanti. 

Indica il numero di rate in cui vuoi dilazionare l’importo. 

Il sistema riepiloga i dati anagrafici inseriti, l’importo totale da rateizzare e quello delle relative rate.  

Prendi visione della bozza di accoglimento e invia. 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

Rateizza adesso (2/2) 

«Rateizza il debito» 



Chiedi la rateizzazione 
Il servizio ti consente di inviare, per conto dei tuoi assistiti, una richiesta di rateizzazione  per importi fino a 60 mila euro. 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione verificherà la richiesta e successivamente risponderà con l’accettazione o diniego 

dell’istanza. 

«Rateizza il debito» 



xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

Il sistema mostra precompilati i tuoi riferimenti di delegato 

e quelli del delegante. 

Chiedi la rateizzazione (1/2) 

Inserisci i riferimenti e-mail richiesti  e l’indirizzo di 

recapito per le successive comunicazioni relative 

alla richiesta di rateizzazione. 

Inserisci il numero di cartella/avviso che vuoi 

rateizzare… 
… visualizza il relativo importo da rateizzare e vai 

avanti. 

xxxxxxxxxxxxxx 

«Rateizza il debito» 



Chiedi la rateizzazione (2/2) 

Inserisci il motivo della richiesta e la tipologia di piano che 

preferisci (n. rate /importo costante o variabile). 

Verifica il riepilogo dei dati, dai il consenso alla privacy e 

invia. 

xxxxxxxxxxxxxx 

«Rateizza il debito» 



Piani approvati 

Il servizio ti consente visualizzare e scaricare i documenti relativi ai piani approvati del tuo cliente e i relativi bollettini delle 

rate. 

«Rateizza il debito» 



Piani approvati 

Nel menu a tendina vedrai l’elenco 

delle province in cui risultano 

cartelle o avvisi. 

In questo campo troverai 

precompilato il codice fiscale del 

cliente che ti ha delegato. 

Nella tabella troverai il riepilogo dei 

piani approvati e relativi bollettini 

delle rate. 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

«Rateizza il debito» 



Definizione agevolata – Copia della Comunicazione delle somme dovute 



Definizione agevolata – Visualizza e scarica copia della Comunicazione 

Clicca sul menu di sinistra o 

accedi direttamente dal link 

diretto all’interno della pagina 



Troverai precompilato il codice fiscale per cui stai effettuando la 

ricerca. Clicca su Visualizza i documenti 

Definizione agevolata – Visualizza e scarica copia della Comunicazione 

Il servizio espone l’elenco di tutte le «Comunicazioni delle somme dovute» intestate al codice 

fiscale oggetto della ricerca. Clicca sull’icona per visualizzare e stampare il file. 



Definizione agevolata – Visualizza e scarica copia della Comunicazione 

La Comunicazione: il Prospetto di sintesi e i bollettini RAV delle rate per il pagamento 



Questo servizio ti consente di chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione 

per far verificare all'Ente creditore la tua situazione, se ritieni che la richiesta di pagamento presente nella cartella o 

nell'avviso non sia dovuta. 

«Sospendi la riscossione» 



Richiedi la sospensione (1/2) 

Troverai precompilato il tuo codice 

fiscale, in qualità di delegato e tutti i 

dati del delegante. 

Inserisci i tuoi riferimenti e-mail e quelli 

del tuo cliente. 

«Sospendi la riscossione» 



Richiedi la sospensione(2/2) 

Inserisci il numero di atto per il quale presenti la 

domanda e la relativa data di notifica. 

Scegli la motivazione, tra quelle previste per legge, per cui chiedi la 

sospensione. 

Allega la documentazione a comprova e  fornisci i necessari consensi. 

Controlla i dati inseriti e invia. 
A seconda della motivazione, fornisci le specifiche 

richieste. 

«Sospendi la riscossione» 



Questo servizio ti consente di:  

- scaricare sul tuo dispositivo, in formato Excel, o stampare in pdf, i documenti saldati e /da saldare che risultano intestati              

al cliente (su tutti gli ambiti provinciali in cui hai carichi attivi); 

- visualizzare e scaricare  i documenti della rateizzazione (piani approvati e bollettini delle rate). 

«Documenti» 



«Documenti» 


