
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI             

DI VITERBO 

          

CIRCOLARE PRESIDENTE  
N. 6/2017 
 
        A tutti gli iscritti 
             Loro sedi 
 
 
Oggetto: Incontro con gli uffici locali di Equitalia. 
 

 
Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
 

 a seguito di numerose sollecitazioni pervenute all’Ordine, la Commissione preposta ai rapporti con 

gli uffici descritti in oggetto, si è recata presso gli stessi ove ha incontrato il Direttore dott.ssa Maria Innella 

ed il Vicedirettore dott. Giampiero Meassi.  

Nel corso di tale riunione è stata esclusa la possibilità di uno sportello dedicato ai professionisti 

  stante i ridotti tempi tra la richiesta avanzata  e i termini di scadenza della definizione agevolata.  

In merito alla Pec adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it,  utilizzata per l’invio telematico delle 

istanze di definizione agevolata “rottamazione dei ruoli”, e dei disservizi ultimamente  manifestatisi tramite  

il suo utilizzo connessi alla saturazione dello spazio disponibile, la Direzione dell’Ufficio locale si è resa 

disponibile ad attivarsi tempestivamente al fine di ripristinare il servizio nella sua normalità. A tal fine sarà 

necessario che il professionista, constatata la predetta difficoltà, la segnali immediatamente all’Ordine 

che la comunicherà alla Direzione Periferica la quale ha assicurato provvederà prontamente alla 

risoluzione della stessa.  

Per  rendere piu’ efficiente tale servizio si comunica che il responsabile indicato dall’Ordine  risulta 

essere il dott. Valerio Rappuoli.  

Si è inoltre concordato con l’Ufficio una procedura tesa a rendere piu’ snella la richiesta della 

documentazione propedeutica per la presentazione dell’istanza di rottamazione (estratti di ruolo e 

simulazione della definizione agevolata). 

A tal uopo  il professionista potrà  inviare telematicamente all’indirizzo 

areaterritoriale.vt_ri@pec.equitaliariscossione.it una istanza debitamente compilata corredata da copia del 

documento di identità del delegante e del delegato. 

Gli uffici hanno assicurato l’evasione della pratica in tempi brevi a condizione che la stessa sia 

completa in ogni sua parte.  

 

 



 

Si rimette in allegato il fac-simile da compilare;  come potrete notare sarà necessario barrare la 

casella “altro ” ed inserire la dicitura “simulazione situazione debitoria per definizione agevolata”. 

Il documento è scaricabile dal sito Equitalia.   

Naturalmente tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta e bel leggibile al fine di evitare 

ulteriori richieste/integrazioni da parte degli uffici; si specifica inoltre che l’invio potrà essere cumulativo, in 

tal caso andrà allegato  anche l’elenco (indice)  delle pratiche da lavorare, sottoscritto dal professionista.   

Il servizio sopra descritto, se utilizzato in modo corretto, eviterà di recarsi presso gli uffici aperti al 

pubblico ove in questo momento i tempi di attesa risultano  essere particolarmente lunghi. 

 

Cordiali saluti.  

 
Viterbo,  24 marzo 2017 
 
 

    Il Presidente 
          Dott. Marco Santoni  
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