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Cartello relativo ad Operazioni di pagamento non rientranti
in un contratto quadro D. Lgs. 11 del 2010

Le operazioni di pagamento non rientranti in un
contratto quadro sono le operazioni che possono
essere effettuate dal richiedente presso gli Sportelli
PayTipper, anche senza essere titolari di un conto di
pagamento.

PayTipper S.p.A.
Viale Legioni Romane, 43 - 20147 Milano
Tel. 02872941 – Fax 0287294302
Sito: www.paytipper.com

PayTipper consente il pagamento di:
• Bollettini di conto corrente premarcati e bianchi;
• MAV, RAV e Bollettini Freccia;
• Avvisi PagoPA
• Tasse Automobilistiche
con l’utilizzo di:
• contanti;
• carte di credito/debito.

Iscritto all’Albo degli Istituti di Pagamento della
Banca d’Italia al numero 36017.2 – Codice ABI 36017
Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano,
C.F. e P. IVA 07338820967 - R.E.A. 1951883 - BIC PAYTITM1
Soggetto all’attività di vigilanza
e controllo della Banca d’Italia

Il cliente dispone il pagamento presentando il bollettino
presso uno sportello PayTipper.
Il pagamento del bollettino di conto corrente è
effettuato salvo buon fine, pertanto il pagamento

sarà perfezionato con l’effettivo trasferimento delle
somme al beneficiario. Il pagamento dei MAV-RAV,
dei Bollettini Freccia, degli Avvisi PagoPA e delle
Tasse Automobilistiche è pro soluto.
I principali rischi per il cliente pagatore sono
costituiti da eventuali disguidi tecnici che
impediscano all’ordine impartito di pervenire al
beneficiario nei tempi previsti e correttamente.
L’ordine di pagamento viene eseguito sulla base
dell’identificativo unico fornito dal cliente. Tale
identificativo è: per i bollettini di conto corrente,
il nominativo e il numero di conto corrente del
beneficiario; per i MAV-RAV, il relativo codice; per
il Bollettino Freccia il codice Iban; per PagoPA il n°
avviso e il codice fiscale dell’ente creditore; per le
Tasse automobilistiche (Bollo Auto) la targa del
veicolo.

SPESE, ONERI E COMMISSIONI
COSTI

ALTRE SPESE

Bollettino di conto corrente

da € 1,30 a € 2,00

Per informativa relativa ad ogni operazione di pagamento

€ 0,00

MAV – RAV – Bollettino Freccia

da € 1,45 a € 2,00

Per informativa ulteriore rispetto a quella prevista per legge

€ 0,00

Avvisi PagoPA - Tassa automobilistica (“Bollo Auto”)

da € 1,50 a € 2,00

Comunicazione di mancata esecuzione per giustificato motivo

€ 0,00

TIPO DI ORDINE

DATA DI RICEZIONE
Bollettini di conto corrente

MAV-RAV
Bollettini Freccia
Avvisi PagoPA
Tasse automobilistiche (“Bollo Auto”)

Gli ordini disposti in una Giornata Operativa* entro l’Orario Limite**
si intendono ricevuti nella stessa giornata. Gli ordini disposti in
Giornate non operative, ovvero oltre l’Orario Limite, si intendono
ricevuti nella prima Giornata Operativa successiva.

I pagamenti si intendono ricevuti nella stessa giornata in cui sono
effettuati.

MODALITÀ

ORARIO LIMITE

Bollettini di conto corrente

Sportello

23:59

MAV-RAV
Bollettini Freccia

Sportello

Il pagamento si considera ricevuto ed
eseguito nella giornata e all’orario in
cui è effettuato allo Sportello.

Avvisi PagoPA
Tasse automobilistiche (“Bollo
Auto”)

Sportello

Il pagamento si considera ricevuto ed
eseguito nella giornata e all’orario in
cui è effettuato allo Sportello.

(*) Giornate Operative: dal lunedì al venerdì tranne 1 gennaio, 6 gennaio, venerdì di Pasqua e lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. (**) L’Orario
Limite è l’orario oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti nella Giornata Operativa successiva.

TEMPI MASSIMI DI ESECUZIONE
Bollettino di conto corrente

In caso di pagamento in contanti, l’importo viene accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione
dell’ordine.
In caso di pagamento a mezzo carta di credito/debito, l’importo viene accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data
di ricezione dei fondi.

MAV-RAV - PagoPA con Avviso Tassa Automobilistica - Bollettino
Freccia

Il pagamento ha effetto solutorio.

ORDINE DI PAGAMENTO - FORMA E MODALITÀ PER PRESTARE IL CONSENSO ALL’OPERAZIONE DI PAGAMENTO

Reclami

Reclami
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Privacy

Privacy
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• Per i MAV-RAV: ID MAV-RAV, Tipologia;
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