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Il nuovo servizio «Prenota ticket», permette di prenotare un appuntamento (ticket) da 
utilizzare presso i nostri sportelli, tramite il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il servizio è accessibile da computer, smartphone e tablet. 

Puoi prenotare un ticket, per il giorno stesso o per i nove giorni lavorativi successivi, 
individuando: 

• la tipologia di servizio

• lo sportello

• la fascia oraria tra quelle disponibili.

I servizi prenotabili mediante il «Prenota Ticket» sono:

• Pagamenti

• Rateizzazioni

• Informazioni/Altri Servizi

Puoi prenotare al massimo un ticket per codice fiscale/giorno/servizio e al massimo quattro

appuntamenti al mese per codice fiscale.

La prenotazione deve essere effettuata con il codice fiscale della persona che andrà allo 

sportello. 

In caso di delega, (se ci si presenta, cioè, per conto di un altro soggetto) il ticket è

comunque valido solo per una singola operazione ed è necessario essere munito della
delega ad operare per conto di quel soggetto.

Caratteristiche del Prenota ticket

http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/


Prenota ticket - accesso al servizio
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Vai sull’home page del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it,

clicca su «Prenota ticket» e accedi al servizio.

http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/


Prenota ticket - scelta dello sportello
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• Scegli dal menù a tendina,

la località e la provincia.

• Clicca sul pulsante Cerca: il

sistema ti proporrà gli sportelli

più vicini al luogo prescelto.
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Scegli lo sportello

e clicca su

«Prenota ticket».

Prenota ticket - scelta dello sportello
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Prenota ticket - opzioni di prenotazione

• Seleziona dal menù a 

tendina il servizio e il 

giorno di interesse.

• Clicca sull’orario

desiderato: 

• in blu gli orari 

prenotabili

• in grigio gli orari non 

più disponibili.

Una volta selezionato 

l’orario diventa di 

colore arancio.  

• Inserisci il codice fiscale 

della persona che si 

presenterà allo 

sportello e l’indirizzo e-

mail (di tipologia non 

pec).
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Prenota ticket - opzioni di prenotazione

• Conferma di aver 

preso visione 

dell’informativa al 

trattamento dei dati 

personali conferiti.

• Inserisci il codice di 

sicurezza generato 

dal sistema.

• Infine clicca su 

Conferma.
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Prenotazione avvenuta con 

successo!

Clicca su Stampa per avere 

copia del ticket.

Prenota ticket - avvenuta prenotazione e stampa
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Gentile contribuente,

Agenzia delle entrate-Riscossione La informa che la
prenotazione del ticket per l’utente
XXXXXXXXXXXXXXX è andata a buon fine.

Può consultare tutti i dettagli nel file PDF allegato.

Prima di recarsi allo sportello, La invitiamo a consultare
se nella sezione novità del nostro portale sono
segnalati eventuali disservizi.

Può annullare il ticket prenotato

Nella speranza di averLe fornito un servizio utile, Le
auguriamo una buona giornata.

Questo messaggio è stato generato in modo
automatico. Si prega di non rispondere a questa e-
mail.

Prenota ticket - e-mail di conferma 

A seguito della prenotazione riceverai una e-mail all’indirizzo che hai inserito 

con la ricevuta del ticket prenotato

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/archivio/
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È prevista anche la possibilità

di annullare il ticket

prenotato. L’operazione di

annullamento può essere

effettuata al massimo per

due volte.

Dopo aver cliccato sul link

presente nella e-mail

ricevuta, riceverai conferma

dell’avvenuto annullamento.

Prenota ticket - possibilità di annullare il ticket
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Prenota ticket - conferma ticket allo sportello 

Arrivato allo sportello dovrai

confermare la prenotazione del tuo
ticket entro l’orario prescelto.

Come fare

Dovrai appoggiare il QR Code 
(presente nel ticket stampato o 

nell’immagine del tuo smartphone), 

sul lettore del Totem eliminacode 
dedicato che rilascerà un 

ticket cartaceo. 

A questo punto la prenotazione è 

confermata e sarai servito all’orario 

prescelto. 

Attenzione: 
La prenotazione deve essere

confermata al massimo entro i 5

minuti successivi all’orario indicato,
altrimenti il ticket non sarà più

valido.



«Prenota ticket»

Guida alla navigazione

da APP EquiClick
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Il nuovo servizio «Prenota ticket», permette di prenotare un ticket da utilizzare presso i nostri 
sportelli, tramite l’APP Equiclik.

Puoi prenotare un ticket, per il giorno stesso o per i nove giorni lavorativi successivi, 
individuando: 

• la tipologia di servizio

• lo sportello

• la fascia oraria tra quelle disponibili.

I servizi prenotabili mediante il «Prenota Ticket» sono:

• Pagamenti

• Rateizzazioni

• Informazioni/Altri Servizi

Puoi prenotare al massimo un ticket per codice fiscale/giorno/servizio e al massimo quattro 

appuntamenti al mese per codice fiscale.

La prenotazione deve essere effettuata con il codice fiscale della persona che andrà allo 

sportello. 

In caso di delega, (se ci si presenta, cioè, per conto di un altro soggetto) il ticket è

comunque valido solo per una singola operazione ed è necessario essere munito della
delega ad operare per conto di quel soggetto.

Caratteristiche del Prenota ticket



Home  Prenota ticket
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Home page dell’APP «EquiClick»

clicca su Prenota ticket

e accedi al servizio.
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Nel menù a tendina sono indicate le

province dove è attivo il servizio

«prenota ticket»

Scegli dai menù a tendina, la 

provincia ed il servizio di 

interesse.

Inserisci il punto di partenza e

clicca sul pulsante Cerca: il 

sistema ti proporrà gli sportelli 

più vicini al luogo prescelto.

Prenota  ticket - scelta dello sportello e del servizio 
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Scegli lo Sportello di tuo 

interesse e clicca su Prenota 

ticket.

Prenota  ticket - scelta dello sportello e del servizio
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Seleziona dal menù a tendina il 

giorno di interesse.

Clicca sull’orario desiderato: 

• in blu gli orari prenotabili

• in grigio gli orari non più 

disponibili.

Una volta selezionato l’orario 

diventa di colore arancio.  

Prenota  ticket - scelta del giorno e dell’orario
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Inserisci il codice fiscale della 

persona che si presenterà allo 

sportello, l’indirizzo e-mail (di 

tipologia non pec).

Ricordati di spuntare la casella 

sull’informativa privacy.

Inserisci il codice di sicurezza e 

clicca su Conferma.

Prenota  ticket - inserimento dati
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Al termine della procedura di 

prenotazione il sistema invia 

automaticamente una e-mail 

all’indirizzo che hai inserito con la 

ricevuta del ticket prenotato.

Prenota  ticket - procedura di prenotazione terminata



Prenota  ticket - e-mail ricevuta dal contribuente
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Gentile contribuente,

Agenzia delle entrate-Riscossione La informa che
la prenotazione del ticket per l’utente
XXXXXXXXXXXXXXX è andata a buon fine.

Può consultare tutti i dettagli nel file PDF allegato.

Prima di recarsi allo sportello, La invitiamo a
consultare se nella sezione novità del nostro
portale sono segnalati eventuali disservizi.

Può annullare il ticket prenotato da Equiclick:
all’interno della sezione «I tuoi ticket», selezioni la

prenotazione effettuata e proceda con
l’annullamento.

Nella speranza di averLe fornito un servizio utile, Le
auguriamo una buona giornata.

Questo messaggio è stato generato in modo
automatico. Si prega di non rispondere a questa
e-mail.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/archivio/


Prenota  ticket - annullamento della prenotazione

Clicca su  

I tuoi ticket

Seleziona 

il ticket 

da annullare

Clicca su 

Annulla 

prenotazione

Visualizza 

messaggio 

di conferma

1 2 3 4
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Prenota ticket - conferma ticket allo sportello 

Arrivato allo sportello dovrai

confermare la prenotazione del tuo
ticket entro l’orario prescelto.

Come fare

Dovrai appoggiare il QR Code 
(presente nel ticket stampato o 

nell’immagine del tuo smartphone), 

sul lettore del Totem eliminacode 
dedicato che rilascerà un 

ticket cartaceo. 

A questo punto la prenotazione è 

confermata e sarai servito all’orario 

prescelto. 

Attenzione: 
La prenotazione deve essere

confermata al massimo entro i 5

minuti successivi all’orario indicato,
altrimenti il ticket non sarà più

valido.


