
IMPOSTA REGIONALE SU AEROMOBILI E UNITA’ DA DIPORTO 
  

MODALITA’ DI PAGAMENTO SU C/C POSTALE 
 

 
 

Il pagamento su conto corrente postale può essere eseguito in tre modi: 
 
1) presso gli uffici postali, versando l’importo dovuto sul conto corrente postale n° 72729809 intestato a   “R.A.S.   

imposta regionale sugli aeromobili e sulle unità da diporto”. 

  
2)  con bonifico bancario, da effettuarsi presso gli sportelli bancari o per via telematica tramite il sito del proprio 

istituto di credito, sul corrente postale n. 72729809 – ABI 07601 – CAB 04800 – CIN Q; 
per i bonifici dall’estero vanno indicati i seguenti codici: 

 codice BIC:  BPPIITRRXXX 
 codice IBAN:  IT35Q0760104800000072729809 
    
3) per via telematica attraverso il sito di Poste Italiane, versando l’importo dovuto sul conto corrente postale            

n° 72729809 intestato a “R.A.S. imposta regionale sugli aeromobili e sulle unità da diporto”. 
Se si sceglie quest’ultima modalità di pagamento occorre rammentare che esistono due distinte 
procedure: una per i clienti di Poste Italiane, l’altra per coloro che non sono clienti di Poste Italiane: 

 
 a) per coloro che NON SONO clienti di Poste Italiane SpA il pagamento attraverso il sito di Poste Italiane è 

eseguito accedendo alla sezione “Privati - Servizi finanziari online – Pagamento bollettini”. Il pagamento, che 
dovrà essere preceduto dalla registrazione dell’utente e la ricezione di un PIN su cassetta di posta elettronica, 
può avvenire tramite: 

• carta di credito Visa e Mastercard 
• Postepay 

 N.B. La cassetta di posta elettronica si ottiene tramite la registrazione al sito di Poste.  
 
 b) per coloro che SONO clienti di Poste Italiane SpA il pagamento del bollettino può avvenire: 

•     con la modalità sopra descritta con accesso al sito di Poste.  
  Il cliente riceverà una mail con i dati dell’avvenuto pagamento previa registrazione sul sito. 

• con addebito sul proprio conto corrente postale: 
  - BancoPostaonline Persone Fisiche (BPOL)  solo per persone fisiche 
  Ad avvenuto pagamento il cliente riceve la conferma tramite mail previa registrazione sul sito; 
  - BancoPostaImpresaOnLine (BPIOL) solo per imprese. 

  Ad avvenuto pagamento il cliente può stampare una ricevuta del bollettino con timbro virtuale di Poste che il 
sistema rilascia. 
Attenzione, per conoscere le spese di commissione consultare il sito web di Poste italiane S.p.a. . 

( PER IL PAGAMENTO  ON LINE CON CARTA DI CREDITO CLICCA Poste)   
Attenzione la causale deve riportare: 

 a) per gli aeromobili:  
- la data dello scalo cui l’imposta è riferita,  
- il numero massimo dei passeggeri trasportabile dall’aeromobile,  
- la tipologia e la sigla dell’aeromobile,  
b) per le unità da diporto:  
- l’anno d’imposta,  
- la lunghezza fuori tutto dell’unità da diporto,  
- il numero e la sigla dell’ufficio di iscrizione  

 

https://bancopostaonline.poste.it/bpol/bollettino/formslogin.asp?TYPE=33554433&REALMOID=06-67b8b890-8480-11d6-ac6e-009027fd3897&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$dk15bS8p1gDzerRX%2bRrl0chVibNwlfQnoNHXb%2bboKHY%3d&TARGET=$SM$%2fbpol%2fbolletti

