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L’Agenzia delle Entrate ed AgID rendono
disponibile il nuovo servizio di marca da bollo
virtuale
Il decreto legislativo 76/2020, con la
previsione dell’obbligo di utilizzo della
piattaforma pagoPA, è stato uno tra i primi
input, emessi al livello centrale di governo, a
spingere per la digitalizzazione dei servizi
messi a disposizione degli Enti a favore della
cittadinanza. Sebbene i servizi di pagamento
siano quelli maggiormente sotto i riflettori
quando si parla di digitalizzazione del settore
pubblico, in realtà una varietà sempre più
ampia di servizi viene messa a disposizione
degli Enti.
Nella vastità e differenziazione di questi
servizi, sta trovando il suo spazio il nuovo
servizio di marca da bollo digitale, @e.bollo.
Ideato e sviluppato dalla cooperazione tra
l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per l’Italia
Digitale , il nuovo servizio permette di pagare
in maniera digitale la marca da bollo,
attraverso la piattaforma pagoPA. Nella
ricerca della migliore modalità di
implementazione del servizio, si inserisce
anche Regione Lombardia, la quale mette a
disposizione degli Enti molteplici possibilità di
attivazione del servizio al fine di renderlo più
facilmente fruibile.

MyPay, che la stessa RL mette a disposizione
di tutti gli Enti in maniera gratuita. Sebbene
vi siano evidenze di differenze nelle modalità
di implementazione ed erogazione del
servizio tra le diverse Pubbliche
Amministrazioni, lo scopo finale perseguito è
comune a tutte le PA: rendere totalmente
digitale la user experience dell’utente.
Il Centro di Competenza sui Pagamenti
Digitali, nel perseguire la sua mission di
supporto agli Enti nel loro percorso di
digitalizzazione tenendoli aggiornati di nuovi
sviluppi e funzionalità delle diverse
piattaforme, redige il seguente documento
con lo scopo di chiarire le caratteristiche e le
opportunità che il servizio di @e.bollo
garantisce. Focus del documento sarà anche
e soprattutto la descrizione della gestione del
servizio di @e.bollo da parte della
piattaforma Procedimenti, sistema
informativo integrato di Regione Lombardia
per la gestione telematica delle procedure
amministrative.

Per ottemperare all’obbligo normativo
imposto dal CAD e all’esigenza regionale di
fornire un servizio al territorio, Regione
Lombardia ha quindi reso disponibile il
servizio @e.bollo tramite la piattaforma
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Il servizio @e.bollo rappresenta un nuovo step
verso la digitalizzazione degli Enti
Ai sensi dell’art. 1, comma 596, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, l’Agenzia delle
Entrate definisce @e.bollo come “la
denominazione ufficiale della procedura di
assolvimento dell’imposta di bollo su
documenti informatici” dove il “simbolo @
richiama le modalità di invio dei documenti
mediante posta elettronica e la “e.” le altre
modalità telematiche di invio dei documenti
soggetti ad imposta di bollo”.
Il servizio @e.bollo, sviluppato dall’Agenzia
delle Entrate in collaborazione con l’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID), permette infatti ai

cittadini di pagare online l’imposta di bollo
dovuta sulle istanze trasmesse in via
telematica alla Pubblica Amministrazione e sui
relativi atti e provvedimenti elettronici.
In particolare, il servizio consente ai cittadini
e alle imprese di acquistare la marca da bollo
digitale, documento informatico che
costituisce la ricevuta di versamento
dell’imposta di bollo ed attesta l’avvenuta
erogazione del servizio associando
l’Identificativo Univoco Bollo Digitale (IUBD)
all’impronta del documento correlato.

Come implementare @e.bollo?
L’Ente interessato ad ottenere la marca da
bollo digitale potrà usufruire del servizio in
due diversi modi:
• Attraverso un intermediario tecnologico
che mette a disposizione dell’Ente
interessato il servizio;

• Attraverso un’integrazione diretta con
pagoPA, qualora vi sia la possibilità.

Per gli Enti che decidano di fare affidamento
su di un intermediario tecnologico per
usufruire del servizio, Regione Lombardia
mette a loro disposizione, in maniera
totalmente gratuita, il Portale Pagamenti
(MyPay), che permette agli Enti di usufruire
delle funzionalità del servizio di @e.bollo.
Per maggiori informazione sul Portale
Pagamenti, clicca il seguente link.
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Come funziona il servizio @e.bollo?
Innanzitutto, è bene definire quali siano gli attori attivi nel servizio di @e.bollo:

Utenti

PA

PSP

I cittadini, le imprese e i professionisti che devono assolvere l’imposta di bollo
sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui
relativi atti
Le Pubbliche Amministrazioni o qualsiasi Ente o Autorità competente che
ricevono un’istanza per via telematica ed emettono i relativi atti o
provvedimenti
Gli intermediari della riscossione (Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP)
convenzionati con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio
@e.bollo

In particolare, al fine di utilizzare il servizio, i
cittadini dovranno scegliere uno dei
Prestatori di Servizi di Pagamento che hanno
aderito alla piattaforma pagoPA e che hanno
stipulato la convenzione con l’Agenzia delle
Entrate.

Al momento i PSP che permettono il
pagamento della marca da bollo digitale
tramite il sito internet della Pubblica
Amministrazione sono:

Servizio @e.bollo
Elenco deli intermediari abilitati
Denominazione Intermediario

Data di adesione alla Convenzione con
Agenzia

ICONTO SRL

07/11/2018

INTESA SANPAOLO SPA

02/10/2019

CARTALIS ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA SPA

31/01/2017

I PSP rilasciano ai soggetti richiedenti il
pagamento del “bollo virtuale” una ricevuta
del versamento che costituisce la “marca da
bollo digitale” composta da un documento

informatico firmato digitalmente
comprendente l’IUBD e l’impronta del
documento.
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@e.bollo in piattaforma Procedimenti
“Procedimenti” è il sistema informativo
integrato di Regione Lombardia per la
gestione telematica delle procedure
amministrative, autorizzatorie e concessorie,
in vari settori. Con questo sistema vengono
centralizzati ed archiviati tutti i procedimenti
autorizzatori digitalizzati e i rapporti
informatizzati tra Pubbliche Amministrazioni
e tra Pubblica Amministrazione e Privati in
ottica di semplificazione.

Da Febbraio 2022, è stato reso disponibile,
sul modulo Sismica della piattaforma
Procedimenti, il pagamento della marca da
bollo digitale tramite il servizio @e.bollo.

Selezionando questa nuova funzionalità
come in figura, il compilatore non sarà più
chiamato ad inserire un identificativo di
pagamento fuori dalla piattaforma
Procedimenti, ma avrà la possibilità di
finalizzare il pagamento online della marca
da bollo direttamente sulla piattaforma
Procedimenti durante la compilazione della
pratica online.

Con questa nuova funzionalità, nella sezione
20.3 “Ulteriori allegati” risulterà
preselezionato e non editabile l’allegato
“Ricevuta di pagamento telematica e Marca
da Bollo Digitale firmata”, e il compilatore
non dovrà inserire alcun identificativo di
pagamento, come invece avveniva con
l’opzione “Bollo assolto in forma virtuale”, e
troverà tra gli allegati la ricevuta di
pagamento.

Alla precedente opzione di pagamento di
“Bollo assolto in forma virtuale” è stato
introdotto il nuovo servizio “Imposta di bollo
assolta con Marca da bollo digitale tramite
servizio @e.bollo, ai sensi del Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia del 19 settembre
2014”.
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Al fine di finalizzare il pagamento della marca
da bollo virtuale, l’utente, dopo aver
compilato e confermato i moduli online
presenti sulla piattaforma Procedimenti,
dovrà accedere al TAB “Allegati” e scaricare e

ricaricare la pratica sismica dopo averla
firmata digitalmente. A questo punto si
renderà disponibile il pulsante di “Pagamento
bollo”.

Dopo aver cliccato sul pulsante di
“Pagamento bollo”, il compilatore viene
indirizzato su un’altra finestra di navigazione,
dove potrà procedere con il pagamento

tramite il servizio @e.bollo inserendo tutti i
dati necessari al completamento del
pagamento fino alla chiusura dell’operazione.
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I vantaggi per l’utenza
L’utilizzo del servizio @e.bollo, oltre a
rappresentare un ulteriore step verso la
completa digitalizzazione dei servizi offerti

Unicità del
canale

dalle Pubbliche Amministrazioni ai cittadini,
garantisce il raggiungimento anche di
notevoli vantaggi.

Velocità di
pagamento

Documentazione
automatica

Documentazione utile
Di seguito vengono riportati alcuni
documenti utili per approfondire la
conoscenza del servizio di @e.bollo.
•
•

•

Bollo telematico @e.bollo linee guida per
pubbliche amministrazioni e prestatori di
servizi di pagamento art. 6, comma 2,
provvedimento del direttore dell’agenzia
delle entrate del 19 settembre 2014
(Documento di definizione
dell'architettura (agenziaentrate.gov.it))
Modalità di pagamento in via telematica
dell'imposta di bollo dovuta per le istanze
e per i relativi atti e provvedimenti
trasmessi in via telematica ai sensi dell’art.
1, comma 596, della legge 27 dicembre

•

•

2013, n. 147 – servizio @e.bollo (IL
DIRETTORE DELL'AGENZIA
(agenziaentrate.gov.it))
Imposta di bollo per le istanze trasmesse
alla pa – servizio @e.bollo – Agenzia delle
Entrate (Schede - Imposta di bollo per le
istanze trasmesse alla PA – Servizio
@e.bollo - Che cos’è - Agenzia delle
Entrate (agenziaentrate.gov.it))
Modalità per la messa in esercizio degli
Enti su MyPay (Pagamenti verso gli Enti
Locali (regione.lombardia.it))
Manuale Operativo Scrivania Sismica –
Servizio di pagamento bollo tramite
servizio @e.bollo (Manuale_E-Bollo.pdf
(servizirl.it))
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Contatti
Website
Trasformazione Digitale di
Regione Lombardia
Mail
cdc.pagamentidigitali@ariaspa.it

