
IMPOSTA DI BOLLO 
SULLE FATTURE 
ELETTRONICHE  
TUTORIAL PER IL PAGAMENTO ONLINE 



 Se emetti fatture elettroniche 

applicando marca da bollo di €2,00 

per le operazioni non soggette ad 

Iva, puoi procedere al pagamento 

trimestrale dell’imposta di bollo 

direttamente dal portale 

“Fatture e Corrispettivi” del 

sito dell’Agenzia delle Entrate. 

IL PORTALE 
«FATTURE E 
CORRISPETTIVI» 



PASSO 01 

Accedi all’Area Riservata del 

sito dell’Agenzia delle Entrate 

tramite credenziali: 

- Entratel 

- Fisconline 

- SPID 

- Carta Nazionale dei Servizi 



PASSO 02 

Seleziona la voce 

«Fatture 

elettroniche e altri 

dati IVA» 

dal menù 

Consultazione 



PASSO 03 

Seleziona la voce 

«Pagamento imposta 

di bollo» 

dal menù Fatture 

elettroniche 



PASSO 04 

Procedi con il 

«Calcolo pagamento 

bollo». 

 

Da questa mascherina puoi anche: 

- visualizzare i dettagli dell’imposta 

-modificare il numero di documenti. 



PASSO 05 

Scegli una «Modalità di 

pagamento» tra: 

- Addebito su conto corrente 

- Modello F24 



ADDEBITO CONTO 
CORRENTE 

CODICE IBAN 



ADDEBITO C/C 
 Non devi far altro che inserire l’IBAN e 

inoltrare il pagamento cliccando 

sull’apposito pulsante. 

 Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli 

sulla correttezza dell’IBAN, ti sarà consegnata 

una prima ricevuta a conferma dell’inoltro 

della richiesta e poi una seconda attestante 

l’avvenuto pagamento o l’esito negativo. 



MODELLO F24 
CODICI TRIBUTO 



MODELLO F24 

 Per procedere al versamento stampa 

il modello «F24» precompilato 

predisposto dal sistema. 

 Verifica che il codice tributo 

inserito sia corretto rispetto al 

periodo di competenza: 



2521 2522 2523 2524 

PRIMO 
TRIMESTRE 

SECONDO 
TRIMESTRE 

TERZO 
TRIMESTRE 

QUARTO 
TRIMESTRE 

CODICI TRIBUTO 

 Nel modello “F24” devono essere riportati nella sezione “Erario”, in 

corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, 

con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il 

versamento. 



PASSO 01 

•Accedi all’Area 
Riservata del sito 
dell’Agenzia delle 

Entrate 

PASSO 02 

•Seleziona la voce 
«Fatture 
elettroniche e 

altri dati IVA» dal 
menù Consultazione 

PASSO 03 

•Seleziona la voce 
«Pagamento 
imposta di bollo» 

dal menù Fatture 
Elettroniche 

PASSO 04 

•Procedi con il 
«Calcolo del 
pagamento 

imposta di bollo» 

PASSO 05 

•Scegli la 
«Modalità di 
pagamento» tra 

addebito su c/c o 
modello F24 

RICAPITOLANDO: 



LinkedIn 
linkedin.com/company/pierluca-e-associati 

Facebook 
@pierlucaeassociati 

Posta elettronica 
info@pierlucaeassociati.it 

Telefono 
071 659628 

Contattaci 

linkedin.com/company/pierluca-e-associati
linkedin.com/company/pierluca-e-associati
linkedin.com/company/pierluca-e-associati
linkedin.com/company/pierluca-e-associati
linkedin.com/company/pierluca-e-associati
linkedin.com/company/pierluca-e-associati
mailto:info@pierlucaeassociati.it

