
ContiTu
Richiedi nuovi RAV per pagare singoli avvisi o cartelle 

Guida alla navigazione



ContiTu

ContiTu è il servizio web di Agenzia delle entrate-Riscossione che consente di

chiedere e ottenere nuovi bollettini RAV per pagare in via agevolata soltanto

alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme

dovute" che hai ricevuto.

Se la tua domanda di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e

non intendi saldare tutto l'importo entro la scadenza della prima rata (31

luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017 e 31 ottobre 2018 per i carichi affidati

dal 2000 al 2016), puoi effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti

(cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione che hai ricevuto, utilizzando il
servizio ContiTu.

Per ottenere i bollettini RAV che decidi di pagare è necessario collegarsi al

nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedere al servizio

ContiTu nella sezione dedicata alla Definizione agevolata.

Per i restanti debiti riportati nella suddetta Comunicazione, la Definizione

agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere -

come prevede la legge - le azioni di recupero.
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http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/


Cosa devi fare:

Compila il form e inserisci i campi
obbligatori:
 codice fiscale,
 e-mail,
 numero Comunicazione e

data inviata da Agenzia
delle entrate-Riscossione.

Cliccando sulla
puoi reperire i dati sulla
Comunicazione ricevuta.
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Nella tua casella e-mail
arriverà un link per
convalidare la richiesta.

Ricorda, il link sarà valido per
72 ore.

Dopo questo termine non
sarà più possibile utilizzarlo,
ma sarà necessario ripetere
la richiesta.
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Inserisci, uno alla volta, i numeri
progressivi di tutte le
cartelle/avvisi/carichi che
intendi pagare e fai click su
"Inserisci".

Cliccando sulla
troverai dove reperire il Numero
progressivo della
cartella/avviso/carico che
intendi pagare.

Seleziona la casella per la presa 
visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali.

Inserisci il "Codice di sicurezza"…

…e fai click su "Verifica" per 
continuare.
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Se i dati inseriti non risultano congruenti, 

è possibile inviare una nuova richiesta. 
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Se i dati inseriti risultano

congruenti, verrà

recapitata una e-mail di

verifica.

Per proseguire è necessario

fare click sul link di verifica.

Il link sarà valido per 72 ore.

Dopo questo termine non

sarà più possibile utilizzarlo,
ma sarà necessario ripetere

la richiesta.
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Cliccando su “Visualizza

l’importo delle rate” il
sistema mostra l’importo

totale che intendi pagare

suddiviso per singola rata,

secondo lo stesso piano

rateale prescelto in fase di

adesione alla Definizione

agevolata.

Nella tabella vengono

elencati i documenti che si
intendono pagare con il

relativo importo.
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Nella tabella vengono
elencate le rate con i
nuovi importi.

Cliccando su "Modifica"
puoi tornare indietro e
modificare la selezione
delle cartelle.
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Fare click su "Conferma"
per procedere con la 

generazione dei 
bollettini RAV. 
Contestualmente viene 
inviata una e-mail con i 
bollettini RAV.
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Fare click su "Visualizza 
PDF dei RAV prodotti" per 
visualizzare e scaricare i 
bollettini RAV in formato 
PDF.
Lo stesso PDF viene inviato 
per e-mail.
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I nuovi RAV e il Prospetto di sintesi 
delle cartelle/avvisi che hai 
deciso di pagare vengono 
recapitati in allegato alla e-mail.
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Ricorda che per restanti debiti riportati nella Comunicazione, la Definizione agevolata 

non produrrà effetti e l'Agente della riscossione dovrà - come prevede la legge -
riprendere le azioni di recupero. 


