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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA – Via Armellini 38/40 
www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

Caro Collega, Cara Collega,  
Ti comunico che, grazie al rapporto di collaborazione instaurato con l’Ordine di Roma, verrà 
replicato l’evento organizzato in streaming sulla rottamazione delle cartelle, per il giorno: 

24 marzo 2017  
 

CONVEGNO 

Equitalia Spa in co-organizzazione con l’ODCEC di Roma 

 

ROTTAMAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI 

DELLA RISCOSSIONE 
Incontro gratuito  

prenotazione online su http://www.fpcu.it 
 

che si terrà in 

LATINA: sala conferenze Facoltà di Economia Università La Sapienza – 

Viale XXIV Maggio 7 
15:00-18:00 

APRILIA: Comitato di Quartiere Aprilia Nord 9:30-12:30 

TERRACINA: ITS A. Bianchini – Via Pantanelle snc 14:30-17:30 

FONDI: I.S. San Francesco - Via Mola di Santa Maria snc 15:00-18:00 

 
Per l’evento è stato richiesto accreditamento al CNDCEC per n. 3  cfp 

 

CONVENZIONE EQUITALIA 

 

Cara/o Collega,  
Ti ricordo che, a seguito della convenzione stipulata conEquitalia Sud di Latina da circa 3 anni, 
è possibile inviare all’Agente della Riscossione istanze telematiche di: rateazione, cartelle, 
fermi amministrativi, ipoteche, estratto conto e conto fiscale, nonché per gli appuntamenti, 
direttamente dal sito web di Equitalia.  
Potrai trovare, in allegato, la nuova guida operativa per l’utilizzo di questo servizio. 
 
N.B.: Nello spazio ALLEGATO puoi inserire un solo documento pdf (delle dimensioni massime 
di 3MB) che dovrà essere composto: 

 da una prima pagina scannerizzata contenente la delega del contribuente (una per 
ogni singola pratica) corredata da copia del documento di riconoscimento dello 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.fpcu.it/


stesso; 
 da una successiva pagina contenente, sempre scannerizzata, l’attestazione di 

conformità, con cui il commercialista dichiara di essere in possesso della 
documentazione originale inviata in formato pdf nell’allegato; 

 da tutti i documenti utili a sostegno dell’istanza, sempre scannerizzati (richiesta 
rateazione, estratto conto, ecc). 

 

Ti ricordo, infine, che Equitalia ha attivato il nuovo servizio EquiPro (che fino al 30/06 

affiancherà quello già esistente), che permette, previa delega del contribuente, di accedere 

alla situazione dello stesso e gestirla direttamente online.  

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata del sito di Equitalia. 
 

ROTTAMAZIONE CARTELLE E RICHIESTE DI CARICHI PENDENTI 

 

Per quanto riguarda le pratiche di rottamazione delle cartelle, si evidenzia che è possibile 
presentare la domanda telematicamente inviando il modello DA1, pubblicato da Equitalia, 
all’indirizzo email o PEC della Direzione Regionale territorialmente competente, specificato a 
pag. 4 dello stesso modulo DA1, anche pubblicati a questo indirizzo (ad es. per il Lazio 
l’indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it). In 
alternativa è possibile presentare il modello DA1 presso gli sportelli dell’Agente della 
riscossione. 
 
Qualora volessi richiedere i carichi pendenti di un cliente, è possibile compilare il modulo di 
delega (allegato alla presente), tenendo cura di inserire il nominativo del Professionista e il n. 
di iscrizione all'Albo, e inviarlo all’indirizzo PEC: areaterritoriale.lt@pec.equitaliariscossione.it 
insieme al documento di identità del delegante e del delegato. La risposta da parte di Equitalia 
dovrebbe pervenire presumibilmente entro cinque giorni dalla richiesta (dipende dai carichi di 
lavoro). 

 

RICHIESTA AD EQUITALIA DI POTENZIAMENTO SERVIZIO PER 

GLI ISCRITTI ALL’ODCEC DI LATINA 
 

Cara/o Collega,  
Ti informo che, stante la prossima scadenza del termine di presentazione dell’istanza di 
rottamazione cartelle, al fine di evitare congestionamenti (derivanti da pratiche particolari non 
evadibili tramite il portale online), l’Ordine ha richiesto all’Agente di Riscossione un 
potenziamento dei servizi e specificatamente, per i Commercialisti e gli Esperti Contabili di 
Latina, ha proposto l’introduzione di uno sportello dedicato, di orari dedicati, ovvero della 
possibilità di trattare più pratiche con lo stesso numero di fila. 

 
 

 
 
 

 

https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/servizi/EquiPro/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Elenco-caselle-PEC_definizione-agevolata.pdf
mailto:adesione.lazio@pec.equitaliariscossione.it
mailto:areaterritoriale.lt@pec.equitaliariscossione.it

