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Comunicazione

COMUNICATO
FORUM PA, A EQUICLICK PRIMO PREMIO SERVIZI ONLINE
VINCE LA APP DI EQUITALIA, IN 10 MESI 50MILA UTENTI
Equitalia premiata al Forum PA nell’ambito dell’iniziativa “10X10 = 100
progetti per cambiare la PA”. La app Equiclick, che rientra nel Piano
digitale voluto dall’amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini e lanciata
a luglio dello scorso anno, è stata valutata come miglior progetto per
l’ambito “Servizi online, servizi su mobile e pagamenti elettronici”.
Equiclick è una applicazione (disponibile su Google Play, Apple Store,
Windows Phone Store), completa e innovativa, che consente al cittadino di
utilizzare, anche in mobilità, i principali servizi di riscossione.
Ad oggi Equiclick è stata scaricata da poco meno di 50mila contribuenti
che hanno ritenuto utile poter avere sul proprio smartphone o tablet un
vero e proprio sportello virtuale di Equitalia.
Senza autenticazione, quindi senza necessità di avere codici di accesso, il
cittadino può pagare online il bollettino Rav allegato alle cartelle e agli
avvisi (attraverso la piattaforma pagoPA) e trovare lo sportello di Equitalia
più vicino. I servizi con autenticazione, invece, riguardano la consultazione
delle proprie informazioni personali e necessitano dell’inserimento delle
credenziali di accesso. Si può accedere con le credenziali SPID, Sistema
Pubblico di Identità Digitale, oppure con le credenziali fornite da Agenzia
delle Entrate (Fisconline). Entrando nell’area riservata il cittadino può
controllare la propria situazione e verificare se ha debiti in sospeso,
pagare on line cartelle e avvisi, ottenere subito la rateizzazione di una o
più cartelle per debiti inferiori a 60 mila euro, chiedere di sospendere la
riscossione nel caso in cui ritenga di non dover pagare gli importi richiesti,
attivare “Se Mi Scordo”, il nuovo servizio che ti avvisa su cartelle,
scadenze e pagamenti tramite sms o e-mail.
All’iniziativa "10x10 = 100 progetti per cambiare la PA", promossa
all'interno di Forum Pa 2017 che si conclude oggi a Roma, sono state
presentate oltre 300 candidature rispondendo, con le loro soluzioni, alla
necessità di apportare un cambiamento all'interno della pubblica
amministrazione. L’obiettivo degli organizzatori è stato quello di
selezionare i migliori progetti capaci di sperimentare e proporre
innovazioni digitali da parte della pubblica amministrazione. Equiclick ha
risposto alle attese ed è stata valutata positivamente dalla Giuria di qualità
ottenendo il premio come miglior progetto nella sua categoria.
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