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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Pagamento delle cartelle negli uffici postali 
Il nuovo servizio per l’aggiornamento degli importi  è attivo in tutta Italia 

 
Cartelle di Equitalia con importi sempre aggiornati alle Poste. Il servizio, partito 
nel mese di ottobre a Roma e provincia in via sperimentale, è stato attivato 
progressivamente in tutta Italia e consente ai cittadini di pagare l’importo esatto 
dei bollettini Rav allegati alle cartelle direttamente nei 14 mila uffici postali aperti 
anche il pomeriggio e il sabato. 
  
I terminali di Poste, interpellando i sistemi Equitalia in tempo reale, possono 
calcolare eventuali variazioni del debito (ad esempio uno sgravio) oppure 
aggiornare l’importo originario con gli interessi e gli altri aggravi previsti dalla 
legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. 
 
“Equitalia sta ampliando i canali di contatto a disposizione dei contribuenti per 
consentire loro di effettuare le operazioni di pagamento con più facilità - dice 
l’amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo – Allo stesso tempo gli 
sportelli di Equitalia sono oggi un punto di riferimento dove cittadini e imprese 
possono avere informazioni e trovare, attraverso il dialogo con il nostro 
personale, la migliore soluzione possibile alle situazioni più complesse”.  
 
Per pagare le cartelle di Equitalia i contribuenti hanno a disposizione anche gli 
altri canali già attivi: il sito internet www.gruppoequitalia.it (funzione “Estratto 
conto” o “Pagare online”), gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e 
Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca ITB e gli sportelli bancari. 
Tutte le informazioni alla voce “Come e dove pagare” presente sul sito di 
Equitalia. 
 

SEGUE TABELLA CON I DETTAGLI SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO 



 

 
 

 
 

CANALE      DOVE   ENTRO LA 
SCADENZA 

DOPO SCADENZA 
 MODALITA' DI 
PAGAMENTO 

 COMMISSIONE 
DI INCASSO** 

CON 
AGGIORNAMENTO  
IMPORTO 

Sportelli 
Equitalia 

Trova lo sportello più 
vicino 

 SI  SI 
 previste dallo 
sportello dove 
andrai a pagare 

 nessuna 

 Banche  filiali, bancomat 
abilitati, home banking  SI NO 

 Contanti*, 
addebito in 
conto corrente 

previste dal tuo 
istituto di credito 

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

 SI SI 

 Contanti*, 
addebito in 
conto corrente,  
bancomat, 
Postamat 
(uffici) 

previste da Poste 
Italiane 

Postepay, carte 
di credito Visa 
e Mastercard 
(online) 

Tabaccai 
tabaccai convenzionati 
con banca ITB 
www.tabaccai.it 

 SI  SI 
 Contanti*, 

euro 2 per 
transazione bancomat (max 

1500 euro) 

Sisal 

 ricevitorie abilitate 
   SI  SI 

 Contanti*  euro 1,55 per 
transazione www.sisalpay.it/servizi/

pagamenti/multe-e-
tributi/equitalia-cartelle  

solo cartelle 
con codice a 
barre 

solo cartelle con 
codice a barre 

Lottomatica 

ricevitorie del Lotto, 
tabaccherie e bar 
abilitati al servizio 

 SI  SI 

Contanti*, carte 
PagoBancomat
, carte 
prepagate 
Lottomaticard e 
carte di credito 
VISA e 
MasterCard 

Carte prepagate 
Lottomaticard: 
euro 1,30 per 
transazione  
Contanti: euro 
1,55 per 
transazione 
Carte 
PagoBancomat: 
euro 2 per 
transazione 
Carte di Credito: 
euro 2 per 
transazione 

 
www.lottomaticaitalia.it
/servizi/pagamenti/equi
talia.html 

solo cartelle 
con codice a 
barre  

solo cartelle con 
codice a barre 

Web 
www.gruppoequitalia.it 

SI SI 
 carte 
prepagate e 
carta di credito  

 1% dell'importo 
versato Paga online –  

Estratto conto 

*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 

Roma, 23 dicembre 2013 
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