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Oggetto: informativa agli Enti per comunicazione codice IBAN 
 
Gentile Ente  
 
La informiamo che, dal 1° giugno 2008, per l’esecuzione dei principali 
pagamenti e, quindi, anche per i bonifici è diventata obbligatoria l’indicazione 
della coordinata IBAN del beneficiario. 
 
L’IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata internazionale che 
identifica ciascun conto corrente e la banca di appartenenza. 
 
Le ricordiamo che la coordinata IBAN del suo conto corrente è riportata 
nell’estratto conto che la banca  le invia periodicamente. 
 
Per consentire all’Agente della riscossione  il riversamento delle quote 
incassate dai contribuenti,  la invitiamo a comunicare le sue coordinate  IBAN 
collegandosi al sito www.equitaliaservizi.it, e effettuando la procedura di 
registrazione mediante l’uso del codice cliente web distribuito da Equitalia 
Servizi, o servendosi della procedura di accesso al servizio, qualora sia utente 
già registrato. 
 
Se non è più in possesso del codice cliente web è possibile richiederlo via e-
mail al nostro servizio assistenza, all’indirizzo 
sicurezza.logica@equitaliaservizi.it
 
In assenza della comunicazione della coordinata IBAN l’Agente della 
riscossione sarà impossibilitato a effettuare gli accrediti relativi ai riversamenti 
degli incassi da ruolo. 
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