Società Riscossioni S.p.A.

Estratto Conto online
per gli studi professionali e le imprese

Nuovo servizio Estratto Conto online
Soris S.p.A. rende disponibile per gli studi professionali e le imprese, il servizio Estratto Conto online.

L’Estratto Conto attualmente permette di:
• Visionare in dettaglio tutta la posizione debitoria del Contribuente;
• Richiedere di essere avvisato tramite e-mail o sms all’atto
dell’emissione di un nuovo avviso di pagamento;
• Predisporre e stampare, se previsto, i modelli F24 e i bollettini postali;
• Verificare l’elenco dei pagamenti effettuati;
• Richiedere direttamente un piano di rateazione;
• Effettuare pagamenti online.
Per l’attivazione è necessario richiedere le credenziali di accesso utilizzando il modulo di contatto presente sul
sito internet www.soris.torino.it e selezionando l’apposita categoria "Attivazione Estratto Conto".
Tramite la delega del proprio Cliente, il Professionista potrà accedere direttamente all’Estratto Conto online
del Cliente ed usufruire dei relativi servizi.

Al fine di garantire la massima riservatezza dei dati, le credenziali relative ai soggetti giuridici saranno
disattivate automaticamente ogni anno.
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Come rateizzare
E’ possibile rateizzare le intimazioni e le ingiunzioni di pagamento di qualsiasi tributo e sanzione.
Grazie all’applicativo Estratto Conto online, il Contribuente, anche tramite il proprio Professionista incaricato,
potrà direttamente richiedere un piano di rateazione e, per ogni documento rateizzabile, la procedura
guidata permetterà la creazione di un piano che risponda alle proprie esigenze.
E’ possibile richiedere la rateizzazione per un numero maggiore di rate (fino ad un
massimo di 36 rate per documenti fino a 7.000 € e 60 rate per documenti oltre
7.000 €) rispetto a quello previsto (12 rate) presentando la richiesta di rateazione e
allegando i seguenti documenti:

•

Per le ditte individuali: ISEE =< 26.000 €

•

Per le persone giuridiche, di qualsiasi natura giuridica:
✓ attestazione indice di liquidità (< 1)
✓ attestazione indice Alfa (> 10)

Le attestazioni riguardanti le persone giuridiche e rilasciate dal Professionista, consentono alle
imprese/società di certificare la temporanea difficoltà economica e, di conseguenza, permettono la
presentazione della richiesta di un numero maggiore di rate per il pagamento dell’importo dovuto.
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Riferimenti Soris
Sportello per informazioni e appuntamenti:
Simona Marino
Tel: 011.011.32774
Email: odcec@soris.torino.it

Sede: Via Vigone, 80, 10139 Torino

Sito internet: www.soris.torino.it
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