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Direzione Generale

COMUNICATO STAMPA

Equitalia Sud: Chiuso da giovedì 2 gennaio 2014 lo sportello di Tricase

A seguito della riorganizzazione della rete territoriale di Equitalia Sud, dal 2 gennaio
chiude lo sportello di Tricase in provincia di Lecce.

Per avere informazioni e ricevere assistenza i cittadini possono visitare il sito
www.gruppoequitalia.it o chiamare il numero verde 800 178 078 da telefono fisso o il
numero 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario).
Accedendo al sito è possibile utilizzare il servizio “Invia una email” e accedere a tutte le
informazioni sulla propria posizione debitoria attraverso il link alla voce “Estratto Conto”.

Per pagare le cartelle di Equitalia i contribuenti hanno a disposizione diversi canali: il sito
internet (funzione “Estratto Conto” o “Pagare online”), gli sportelli di Equitalia, le
ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca ITB, gli sportelli postali
e bancari.

SEGUE TABELLA CON I DETTAGLI SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO

DOPO SCADENZA
CON
AGGIORNAMENTO
IMPORTO

CANALE

DOVE

ENTRO LA
SCADENZA

Sportelli
Equitalia

Trova lo sportello più
vicino

SI

SI

Banche

filiali, bancomat
abilitati, home banking

SI

NO

Poste

uffici, Atm e chioschi
abilitati, online sui siti
di Poste italiane

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Tabaccai

Sisal

Lottomatica

tabaccai convenzionati
con banca ITB
www.tabaccai.it
ricevitorie abilitate

www.sisalpay.it/servizi/ solo cartelle
pagamenti/multe-econ codice a
tributi/equitalia-cartelle barre
ricevitorie del Lotto,
tabaccherie e bar
SI
abilitati al servizio

solo cartelle
www.lottomaticaitalia.it
con codice a
/servizi/pagamenti/equi
barre
talia.html

solo cartelle con
codice a barre
SI

solo cartelle con
codice a barre

www.gruppoequitalia.it
Web

Paga online –
Estratto conto

SI

SI

COMMISSIO
MODALITA' DI
NE DI
PAGAMENTO
INCASSO**
previste dallo
sportello dove
andrai a pagare
Contanti*,
addebito in
conto corrente
Contanti*,
addebito in
conto corrente,
bancomat,
Postamat
(uffici)
Postepay, carte
di credito Visa
e Mastercard
(online)
Contanti*,
bancomat (max
1500 euro)

Contanti*

nessuna
previste dal
tuo istituto di
credito

previste da
Poste Italiane

euro 2 per
transazione

euro 1,55 per
transazione

Carte
prepagate
Lottomaticard
: euro 1,30
per
Contanti*, carte
transazione
PagoBancomat
Contanti: euro
, carte
1,55 per
prepagate
transazione
Lottomaticard e
Carte
carte di credito
PagoBancom
VISA e
at: euro 2 per
MasterCard
transazione
Carte di
Credito: euro
2 per
transazione
carte
prepagate e
carta di credito

1%
dell'importo
versato

*Entro i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e successive modifiche e
integrazioni) fino a 999,99 euro.
** le commissioni d'incasso sono di spettanza e competenza del soggetto presso cui si effettua il
pagamento
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