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Ai gentili clienti
Loro sedi

Equitalia: aperti nuovi canali di pagamento nei punti 

Lottomatica e SysalPay

Gentile cliente, desideriamo informarLa che Equitalia ha  recentemente annunciato la stipula di 

due convenzioni con Lottomatica e SysalPay, per effetto delle quali i contribuenti possono 

saldare i bollettini di pagamento Rav allegati alle cartelle usufruendo di un’ampia fascia 

oraria e  di  tutti  i  giorni  della settimana,  compresi  sabato e domenica. Equitalia,  con un 

comunicato datato 25.09.2013, ha annunciato quindi la possibilità di effettuare i versamenti in 60.000 

nuovi punti di pagamento in più oltre agli sportelli di Equitalia e agli altri canali già attivi sul territorio. I  

nuovi canali di pagamento si aggiungono agli sportelli di Equitalia, delle banche, dei tabaccai 

e delle Poste. Le cartelle possono essere pagate anche con carta di credito o ricaricabile sul 

sito internet www.gruppoequitalia.it,  cliccando sulla  voce “Pagare online” oppure attraverso 

l’Estratto conto online.

 Premessa 

Con comunicato 25.09.2013 Equitalia ha annunciato la recente conclusione di un accordo con 

Lottomatica e SysalPay, per effetto del quale i contribuenti potranno rivolgersi (anche al 

sabato ed alla domenica) ai nuovi punti di pagamento che hanno aderito al programma.

Attraverso il nuovo accordo raggiunto, quindi, i contribuenti avranno a disposizione – oltre a tutti i 

canali  di  pagamento  preesistenti  –  60.000 nuove strutture. Equitalia,  inoltre,  ha  fornito  alcune 

indicazioni  per  individuare  i  punti  Lottomatica  e  SysalPay  che  aderiscono  all’iniziativa 

(nell’ambito del protocollo d’intesa di RetiAmiche).
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Per il pagamento presso i nuovi sportelli viene prevista una commissione di incasso di euro 

1,55 per la rete Sisal, mentre per Lottomatica la commissione ammonta da 1,55 euro a 2 

euro per transazione.

I nuovi punti di pagamento 

Come anticipato in premessa Sisal  e Lottomatica  hanno aderito ad un accordo con Equitalia, 

andando ad alimentare il numero di ricevitorie a cui i contribuenti possono rivolgersi per effettuare i  

pagamenti.

Nel  dettaglio,  per  quanto  riguarda  Sisal,  i  contribuenti  potranno  pagare  nei  punti  vendita  gli 

importi entro  la  loro  originaria  scadenza,  oppure,  dopo  detta  scadenza,  con  un 

aggiornamento  dell’importo.  Viene  prevista,  però,  la  sola  possibilità  di  pagamento  in 

contanti,  peraltro soggetta  alle  limitazioni  della  normativa  anti  riciclaggio  (legge  n. 

231/07). Di conseguenza, i contribuenti potranno effettuare i pagamenti fino a 999,99 euro.

In tal caso, la commissione di incasso ammonterà a 1,55 euro per transazione.

Per quanto riguarda Lottomatica, invece, sono ammessi pagamenti sia entro la scadenza che 

oltre  la  scadenza  con  aggiornamento  dell’importo.  I  contribuenti  potranno  procedere  al 

versamento  delle  somme  sia  in  contanti  sia  attraverso  carte  prepagate  Lottomatica, 

pagoBancomat, carte di credito Visa e MasterCard (per il pagamento in contanti resta valido il 

limite di 999,99 euro).

SISAL & LOTTOMATICA

Canale Dove Entro la 

scadenza

Dopo la 

scadenza con 

aggiornamento

Modalità di 

pagamento

Commissio

ne di 

incasso

Sisal Ricevitorie 

abilitate

SI

Solo  cartelle 

con codice a 

barre

SI

Solo  cartelle  con 

codice a barre

contanti Euro 1,55 

per 

transazione

Lottomatica Ricevitorie 

del  Lotto, 

tabaccherie 

e  bar 

abilitati  al 

servizio

SI

Solo  cartelle 

con codice a 

barre

SI

Solo  cartelle  con 

codice a barre

Contanti Euro 1,55

Carte 

PagoBancomat,

euro 2

Carte prepagate 

Lottomaticard

Euro 1,30

Carte di credito Euro 2
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(VISA e 

MasterCard)

Il  cittadino,  ricordiamo,  può pagare  cartelle  e  avvisi  di  pagamento utilizzando il  RAV,  un 

bollettino che viene allegato già prestampato con l’importo da pagare e un codice (serie 

numerica) ad esso collegato.

L’importo riportato sul bollettino è valido solo entro la data di scadenza indicata sul documento 

a  cui  è  allegato.  Oltre  tale  data  si  potrà  comunque  pagare  il  RAV, ma  l’importo  andrà 

ricalcolato  in  quanto  alla  cifra  prestampata  andranno  sommati  gli  oneri  di  riscossione 

aggiuntivi.

Se il pagamento  viene effettuato oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, 

all'importo dovuto si aggiungeranno:

 ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti 

creditori;

 un aggio interamente a carico del contribuente e pari all'8% dell’importo dovuto. Per i 

ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 l'aggio è pari al 9%;

 eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive.

Dove si paga? 

Di seguito illustriamo il dettaglio delle possibilità di pagamento a disposizione del contribuente.

COME SI PAGA

Ipotesi Entro  la 

scadenza

Dopo  la 

scadenza

Modalità pagamento Commissioni

Sportelli 

Equitalia

Si Si Quelle previste dallo sportello 

dove andrai a pagare

Nessuna

Banche Si No Contanti, addebito in conto 

corrente

Previste dal tuo 

istituto di credito

Poste Si Si, in fase 

sperimentale

Contanti, addebito in conto 

corrente, postamat (uffici), 

bancomat

Postepay, carte di credito 

visa e mastercard (online)

Previste da poste 

italiane

Tabaccai Si Si Contanti*,

Bancomat (max 1500 euro)

Euro 1,80 per 

transazione
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Sisal Si, solo 

cartelle 

con codici 

a barre

Si, solo 

cartelle con 

codici a 

barre

Contanti Euro 1,55

Lottomatica Si, solo 

cartelle 

con codici 

a barre

Si, solo 

cartelle con 

codici a 

barre

Contanti, bancomat, carta di 

credito, Lottomaticard (max 

1500 euro)

Contanti euro 1,55

Bancomat/carta di 

credito euro 2

Lottomaticard Euro 

1,30 per 

transazione

Web Si Si Carte prepagate e carta di 

credito

1% dell'importo 

versato

Pagamento tramite compensazione 

Per mettersi in regola con il Fisco  il contribuente può,  secondo determinate condizioni poste dalle 

legge, compensare debiti e crediti per imposte erariali (es. crediti Irpef, Ires, Iva ecc.).

Le novità introdotte dal 1° gennaio 2011 prevedono il  divieto di compensazione tra crediti e 

debiti se esistono debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto, per imposte 

erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (decreto legge 78/2010 e 

indicazioni Agenzia delle Entrate, tra cui la circolare 13/E). 

Sopra 1.500 euro, quindi, i contribuenti dovranno prima estinguere eventuali debiti erariali 

iscritti  a  ruolo  e  scaduti,  dopo  di  che  potranno  utilizzare  il  credito  residuo  in 

compensazione. Inoltre, sempre per effetto del dl 78/2010 (e del successivo decreto attuativo Mef 

del  10  febbraio 2011),  il  contribuente  può pagare,  anche parzialmente,  le somme iscritte a 

ruolo per imposte erariali  e i  relativi oneri  accessori (compresi  gli  aggi  e le spese a favore 

dell’agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. 

Per fare ciò, bisogna utilizzare il modello F24 Accise (codice tributo RUOL), allegato di seguito in 

pdf insieme alle istruzioni per la compilazione.

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare 

a Equitalia lo specifico modulo, con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione 

tramite F24 accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il 

pagamento.

In  quest’ultimo  caso  la  scelta  dei  debiti  da  compensare  va  effettuata  entro  3  giorni  dal 

conferimento della delega di pagamento se il contribuente presenta il modello F24 Accise 
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tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli 

sportelli dell’Agente della riscossione.

Il modulo di dichiarazione da presentare a Equitalia è disponibile anche presso tutti gli  

sportelli degli Agenti della riscossione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni  ulteriore chiarimento e approfondimento di  

Vostro interesse. 

Cordiali saluti
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