
  
 

 

 
 

 

GUIDA AL PAGAMENTO DEI BOLLETTINI POSTALI 
 

Il bollettino postale è un mezzo di pagamento che permette ai correntisti BancoPosta di incassare crediti di 
qualunque natura su tutto il territorio nazionale ed è disponibile in 4 tipologie: 
 

 
Denominazione e 

codice Tipo 
Documento 

 
Descrizione  

 
Campi Prestampati 

 
Modalità di 

pagamento nel ns 
Gruppo Bancario 

 

 
Bollettino utilizzato quando si conoscono a 
monte tutti gli estremi: numero e 
intestazione del conto, importo e 
anagrafica del Debitore identificato tramite 
codice univoco nella codeline. 

 
Codice Cliente; Importo; 
Numero CCP; 
Codice Tipo Documento 
 

 
Internet e Mobile 
Banking/APP 
ATM 
Sportello 

 
Bollettino principalmente indicato per 
riscuotere somme non predeterminate 
quali contributi o sanzioni amministrative 
(quando sono noti a monte numero e 
intestazione del conto e anagrafica del 
Debitore, l'unico elemento incerto è 
l'importo) 

 
Codice Cliente, Numero 
CCP, Codice Tipo 
documento 

 
Internet e Mobile 
Banking/APP 
ATM 
Sportello 
 

 
Bollettino valido per riscuotere somme non 
predeterminate quali: contributi associativi 
e sanzioni amministrative o per incassare 
rette e mensilità da soggetti non conosciuti 
a priori (riporta solo il numero e 
l'intestazione del conto ed è utilizzato 
quando non si conosce a priori l'anagrafica 
del Debitore, né l'ammontare del credito). 

 
Numero CCP; Codice 
Tipo documento 

 
Internet e Mobile 
Banking/APP 
 

 
Bollettino che non riporta alcuna 
informazione prestampata, permettendo 
al Debitore di pagare somme al 
correntista a qualunque titolo 
 

 
Codice Tipo documento 

 
Internet e Mobile 
Banking/APP 
 

 
 

Il servizio di pagamento di bollettini costituisce un’attività riservata a Intermediari autorizzati da Banca d’Italia 
(Banche, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento) nonché a Poste italiane SpA e viene attualmente 
offerto al pubblico da Banco di Lucca e del Tirreno SpA sulla base di apposita convezione sottoscritta dal 
Gruppo La Cassa di Ravenna con Poste Italiane SpA. In virtù di detta operatività: 
 

 il pagamento dei bollettini postali presso il Banco di Lucca e del Tirreno SpA estingue immediatamente  

il debito del Cliente. 

 la quietanza rilasciata al Cliente pagatore fa fede nei confronti dell’Ente creditore 

La lista dei beneficiari ammessi è pubblicata sul sito web di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it (sezione PAGA 
ONLINE – SCOPRI DI PIU’- DOCUMENTAZIONE). 
 

http://www.poste.it/


  
 

 

 
 

Elenco beneficiari bollettini postali premarcati 
incassabili presso lo sportello delle Filiali di 

Banco di Lucca e del Tirreno S.P.A. 

Modalità di rendicontazione all' "Ente 
creditore" 

Tempi 
massimi di 

accredito del 
bonifico al 

Beneficiario  

Commissioni  

TUTTI (escluso bollette SORIT allo sportello) 

Il pagamento estingue immediatamente  
il debito del Cliente. 

La quietanza rilasciata al Cliente pagatore 
fa fede nei confronti dell’Ente creditore. 
Il bonifico di accredito viene ricevuto da 
Poste Italiane entro il giorno lavorativo 

successivo al pagamento. 

1 GG 

Foglio 
Informativo 

Servizi di 
Incasso e 

Pagamento 

 
 

L’unica eccezione a quanto sopra riportato è riservata alla gestione dei bollettini postali emessi da SORIT SPA, 
incassati presso gli sportelli fisici delle Filiali del Banco di Lucca e del Tirreno SpA, a seguito di specifica 
convenzione sottoscritta con l’Ente creditore.  
 
 

ELENCO BENEFICIARI OGGETTO DI SPECIFICA CONVENZIONE CON BANCO DI LUCCA E DEL 
TIRRENO S.P.A. PER INCASSI ALLO SPORTELLO 
 

Elenco beneficiari bollettini postali 
premarcati incassabili presso lo 

sportello delle Filiali di Banco di Lucca e 
del Tirreno S.P.A. 

Modalità di rendicontazione all' 
"Ente creditore" 

Tempi massimi di 
accredito del bonifico al 

Beneficiario  
Commissioni  

SORIT 

Il bollettino postale viene 
accreditato settimanalmente 

tramite bonifico alle coordinate 
IBAN del Beneficiario. Il 

pagamento estingue comunque 
immediatamente il debito del 

Cliente. 

BONIFICO SETTIMANALE 

Operazione 
esente da 

commissioni 
 

 

 
Si precisa che presso gli sportelli di Banco di Lucca e del Tirreno SpA NON si accettano bollettini postali 
bianchi (tipo documento 123/451) ma SOLO bollettini postali premarcati (tipo documento 674/896). 
Eventuali bollettini postali bianchi possono comunque essere pagati presso qualsiasi sede degli Uffici 
Postali. 
 
 
 

 
  



  
 

 

 
 

ESEMPIO DI BOLLETTINI POSTALI 
 

Premarcato TD 896 
 

 
 

Parzialmente premarcato TD 674 
 

 
  



  
 

 

 
 

 

Bianco personalizzato TD 451 
 

 
 
 

Bianco generico TD 123 
 
 

 

http://www.puntoricarica.it/web/info_bollettini.php#prettyPhoto[gallery]/1/

