
MODALITA’ DI PAGAMENTO PER EAP 
 
 

Indichiamo, di seguito, le modalità di pagamento da utilizzare in caso di mancato addebito su: 
 

- TIM TUO 
- PRECEDENTE OFFERTA  

 
Ricordiamo che in entrambi i casi, nella causale di pagamento, debbono essere indicati il 
numero di fattura o il bimestre di riferimento con la linea telefonica cui il pagamento fa 
riferimento 
 
Nel caso di adesione al Servizio TIM TUO. La fattura viene inviata bimestralmente ed è visibile 
sul Portale MyBusiness. Con l’attivazione del servizio “No Carta” la fattura sarà visibile solo sul 
portale. 
 
Il servizio TIM TUO prevede l’obbligatorietà della domiciliazione del pagamento delle fatture. 
Nel caso in cui si siano riscontrati problemi con la domiciliazione, in attesa della corretta 
attivazione della stessa, i pagamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità: 
 

 P@gonline che permette di pagare “online” le fatture senza alcun costo aggiuntivo 
accedendo dal Portale MyBusiness 

 Circuiti Lottomatica e Sisal recandosi in un qualsiasi punto vendita Lottomatica o 
Sisal autorizzato comunicando il numero di linea e l’importo da pagare 

 CBill che permette di pagare “on line” le fatture accedendo nell’Area riservata del 
sito web della propria Banca (per gli oltre 500 Istituti aderenti al consorzio 
interbancario CBI)  

 Bollettino postale utilizzando il c/c postale N. 40842106 Intestato a: Telecom Italia 
(Spa) – Incassi Clientela Business 

 Bonifico Bancario utilizzando le coordinate bancarie: 
 

UNICREDIT S.p.a. - Via Marco D’Aviano, 5 - 20121 Milano  

IBAN: IT 67 H 02008 09440 000005367160 intestato a Telecom Italia Spa 
 

 
A pagamento effettuato la preghiamo di trasmettere copia della ricevuta tramite fax al numero verde 
800.441.188 o all'indirizzo di posta elettronica ServiziAmministrativiACC@telecomitalia.it con 
indicati il numero della fattura, il numero dell'utenza ed il bimestre di riferimento. 
 
 
Nel caso di fatture presenti su Precedente Offerta le fatture possono essere visualizzate sul 

Portale dedicato e riportiamo di seguito le coordinate bancarie da utilizzare per il pagamento: 

 

 
 
A pagamento effettuato la preghiamo di trasmettere copia della ricevuta tramite fax al numero 
0691609311, oppure all'indirizzo di posta elettronica faxinterforze@telecomitalia.it con indicati il 
numero della fattura, il numero dell'utenza ed il bimestre di riferimento.  
 

Banca Intesa San Paolo  

IBAN: IT 17 S 03069 050201 00000019462 

Intestato a Telecom Italia (Spa) 

 

mailto:faxinterforze@telecomitalia.it

