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COMUNICATO STAMPA 
 

SMAU 2015: Equitalia si aggiudica il Premio Innovazione Digitale  
con il servizio CBILL sviluppato dal Consorzio CBI 

 
Grazie alla possibilità di pagare gli avvisi e le cartelle  

con gli importi sempre aggiornati, attraverso internet banking,  
si evitano code e attese agli sportelli 

 

Nel corso della giornata conclusiva di Smau Milano, l’evento dedicato alle tecnologie 
digitali e all’innovazione per le imprese e la pubblica amministrazione, Equitalia ha 
ricevuto il Premio Innovazione Digitale nella categoria Mobile e app che semplificano la 
vita grazie al Servizio CBILL sviluppato dal Consorzio CBI. 
 
Il progetto, attivo dallo scorso giugno nel quadro del percorso di semplificazione del 
rapporto con i contribuenti intrapreso da Equitalia, prevede che ogni cliente degli Istituti 
finanziari elencati sul sito www.cbill.it possa effettuare il pagamento degli avvisi e delle 
cartelle di pagamento emesse da Equitalia, comodamente dal proprio profilo di internet 
banking, con opzione di ricalcolo dell’importo prestampato sul bollettino RAV qualora 
esso risulti variato (a causa, ad esempio di pagamento in ritardo o di emissione di uno 
sgravio da parte dell’Ente). 
 
Grazie al colloquio telematico implementato tramite il Servizio CBILL, verso i sistemi di 
Equitalia, il contribuente, attraverso internet banking ed altri canali messi a disposizione 
in modalità competitiva da ciascun Istituto finanziario, ad esempio tablet, smartphone e 
sportello automatico (ATM), può beneficiare di un servizio “intelligente” che gli consente, 
in tutta autonomia, di saldare l’esatto importo che risulta dovuto alla data 
dell’operazione, risparmiando code e attese agli sportelli. 
 
Durante i primi quattro mesi dall'attivazione del servizio, Equitalia ha registrato oltre 150 
mila operazioni sul CBILL.  
 
Il servizio CBILL è stato lanciato il 1° luglio 2014 e fino ad oggi ha già fatto registrare 
oltre 1,4 milioni di operazioni, per un controvalore di circa 260 milioni di euro. Numeri 
destinati a crescere, considerando che è prevista a breve l’adesione di altri fatturatori, 
tra aziende private e pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda invece gli istituti 
finanziari, al momento sono già 525 - pari al 95% dei consorziati CBI - quelli che offrono 
il servizio. Tra i grandi fatturatori pubblici e privati, hanno già aderito ENEL Energia, 
ENEL Servizio Elettrico, varie ASL, Consorzi, Rai ed Equitalia. 
 

Consorzio CBI 

Il Consorzio CBI è un consorzio aperto a cui possono partecipare le banche, gli 
intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati ad operare nell’area dei servizi di 
pagamento in Italia e nel territorio dell’UE. Attualmente vi aderiscono circa 570 istituti 
finanziari che ad oggi offrono i servizi a circa un milione di imprese e PA. Il Consorzio 
CBI gestisce l’infrastruttura tecnica a supporto dell’interconnessione e del colloquio 
telematico degli istituti finanziari consorziati con la propria clientela per l’erogazione del 
“Servizio CBI”, del “Servizio CBILL” e dei “Servizi di Nodo CBI”. 
 



 

 
 

Equitalia 

Equitalia Spa, costituita nel 2005, è una società a totale capitale pubblico, partecipata al 
51% da Agenzia delle Entrate e al 49% da Inps, ed è organizzata in: holding Equitalia 
Spa, gli Agenti della riscossione Equitalia Nord Spa, Equitalia Centro Spa, Equitalia Sud 
Spa, ed Equitalia Giustizia Spa. Tramite gli Agenti della riscossione operativi sul 
territorio di competenza e organizzati al loro interno in direzioni generali, regionali e 
ambiti provinciali, Equitalia svolge l’attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni. 
Nel 2014 la società ha riscosso 7,4 miliardi di euro, un dato in crescita del 5% rispetto 
all'anno precedente. 
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