
AGI venerdì 2 dicembre 2016, 16:29:09  
Fisco: Equitalia attiva PagoPa, più semplice e trasparente pagare  

 
Roma, 2 dic. - Da oggi è più facile e più trasparente pagare online cartelle e avvisi. Equitalia, infatti, ha 

attivato il servizio PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, che 
consente al contribuente di poter scegliere con quale istituto finanziario effettuare il versamento dopo 
aver confrontato costi e modalità. Dall'homepage del sito www.gruppoequitalia.it bisogna entrare 
nell'area "Cittadini" o "Imprese", selezionare "Pagamenti" e poi "Paga online". Con la app Equiclick si 
accede al servizio selezionando "Paga cartelle e avvisi". Successivamente il contribuente sceglie se 
saldare con i dati del bollettino Rav o con il numero delle cartelle e degli avvisi di pagamento. A questo 
punto interviene la novità: si viene indirizzati sulla piattaforma PagoPA, dove si può selezionare da un 

elenco la banca o un altro istituto finanziario disponibile, confrontando il costo delle operazioni e le 
relative modalità di pagamento (es, bonifico, carta di credito). Una volta effettuata l'operazione, il 
contribuente riceve direttamente via email copia della ricevuta. L'iniziativa si inserisce nel percorso di 
miglioramento del rapporto fisco-contribuenti che ha portato già diverse innovazioni. Tra queste, il 
servizio "Se Mi Scordo" che avvisa i contribuenti, con un sms sul cellulare o tramite email, dell'arrivo di 
una nuova cartella o della scadenza delle rate; i nuovi servizi sul portale www.gruppoequitalia.it, l'esordio 
dell'app Equiclick per smartphone e tablet, l'orario prolungato degli sportelli anche al pomeriggio in 

alcune grandi città; l'attivazione di "Pronto Equitalia", il numero telefonico unico 06.0101, a disposizione 

da tutti i telefoni fissi e mobili.  
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Equitalia, attivato servizio PagoPa: da oggi sarà più facile e trasparente pagare 
 
Roma, 02 DIC - Da oggi è più facile e più trasparente pagare online cartelle e avvisi. Equitalia, infatti, ha 
attivato il servizio PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, che 
consente al contribuente di poter scegliere con quale istituto finanziario effettuare il versamento dopo 
aver confrontato costi e modalità. Come funziona. Dall'homepage del sito www.gruppoequitalia.it bisogna 

entrare nell'area "Cittadini" o "Imprese", selezionare "Pagamenti" e poi "Paga online". Con la app 
Equiclick si accede al servizio selezionando "Paga cartelle e avvisi". Successivamente il contribuente 
sceglie se saldare con i dati del bollettino Rav o con il numero delle cartelle e degli avvisi di pagamento. A 
questo punto interviene la novità: si viene indirizzati sulla piattaforma PagoPA, dove si può selezionare da 
un elenco la banca o un altro istituto finanziario disponibile, confrontando il costo delle operazioni e le 
relative modalità di pagamento (es, bonifico, carta di credito). Una volta effettuata l'operazione, il 

contribuente riceve direttamente via email copia della ricevuta. L'iniziativa si inserisce nel percorso di 

miglioramento del rapporto fisco-contribuenti che ha portato già diverse innovazioni. Tra queste, il 
servizio "Se Mi Scordo" che avvisa i contribuenti, con un sms sul cellulare o tramite email, dell'arrivo di 
una nuova cartella o della scadenza delle rate; i nuovi servizi sul portale www.gruppoequitalia.it, l'esordio 
dell'app Equiclick per smartphone e tablet, l'orario prolungato degli sportelli anche al pomeriggio in 
alcune grandi città; l'attivazione di "Pronto Equitalia", il numero telefonico unico 06.0101, a disposizione 
da tutti i telefoni fissi e mobili. 

 
ANSA venerdì 2 dicembre 2016, 18:00:16  
Fisco: Equitalia attiva PagoPa, ora possibile scelta banca  

 
ROMA, 2 DIC - Equitalia, ha attivato il nuovo servizio PagoPA. Si tratta, spiega una nota dell'ente, di un 
sistema dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione che consente al contribuente di poter 

scegliere con quale istituto finanziario effettuare il versamento dopo aver confrontato costi e modalità. 
Dal sito di Equitalia una volta arrivati sulla piattaforma PagoPA, è possibile selezionare da un elenco la 
banca o un altro istituto finanziario disponibile, confrontando il costo delle operazioni e le relative 
modalità di pagamento (es, bonifico, carta di credito). Effettuata l'operazione, il contribuente riceve 

direttamente via email copia della ricevuta.  

 
 
AdnKronos venerdì 2 dicembre 2016, 17:11:47  
EQUITALIA: AL VIA PAGOPA, PAGARE ORA PIU' SEMPLICE E TRASPARENTE  

 
Roma, 2 dic. - Pagare online pagamenti e avvisi diventa più facile: Equitalia ha attivato il servizio PagoPA, 
il sistema dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione che consente al contribuente di poter 
scegliere con quale istituto finanziario effettuare il versamento dopo aver confrontato costi e modalità. Si 

accede al servizio dall'homepage del sito da dove si viene indirizzati sulla piattaforma PagoPA, dove si 
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può selezionare da un elenco la banca o un altro istituto finanziario disponibile, confrontando il costo delle 

operazioni e le relative modalità di pagamento (es, bonifico, carta di credito). Una volta effettuata 

l'operazione, il contribuente riceve direttamente via email copia della ricevuta.  

 
ANSA venerdì 2 dicembre 2016, 19:29:05  
Fisco:Equitalia, attivo servizio PagoPa, piu' semplice pagare  

 
ROMA, 2 DIC - "Da oggi è più facile e più trasparente pagare online cartelle e avvisi". Equitalia spiega in 
una nota di aver "attivato il servizio PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici della pubblica 
amministrazione, che consente al contribuente di poter scegliere con quale istituto finanziario effettuare il 
versamento dopo aver confrontato costi e modalità". Dall'homepage del sito www.gruppoequitalia.it 
bisogna entrare nell'area "Cittadini" o "Imprese", selezionare "Pagamenti" e poi "Paga online". Con la app 
Equiclick si accede al servizio selezionando "Paga cartelle e avvisi". Successivamente il contribuente 

sceglie se saldare con i dati del bollettino Rav o con il numero delle cartelle e degli avvisi di pagamento. A 
questo punto interviene la novità: si viene indirizzati sulla piattaforma PagoPA, dove si può selezionare da 
un elenco la banca o un altro istituto finanziario disponibile, confrontando il costo delle operazioni e le 
relative modalità di pagamento (es, bonifico, carta di credito). Una volta effettuata l'operazione, il 
contribuente riceve direttamente via email copia della ricevuta. L'iniziativa si inserisce nel percorso di 

miglioramento del rapporto fisco-contribuenti che ha portato già diverse innovazioni. Tra queste, il 

servizio "Se Mi Scordo" che avvisa i contribuenti, con un sms sul cellulare o tramite email, dell'arrivo di 
una nuova cartella o della scadenza delle rate; i nuovi servizi sul portale www.gruppoequitalia.it, l'esordio 
dell'app Equiclick per smartphone e tablet, l'orario prolungato degli sportelli anche al pomeriggio in 
alcune grandi città; l'attivazione di "Pronto Equitalia", il numero telefonico unico 06.0101, a disposizione 
da tutti i telefoni fissi e mobili.  
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