PAGAMENTO ELETTRONICO DELLA MARCA
DA BOLLO DIGITALE
Allineato alla versione 1.7 delle Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC

Versione 1.0 - febbraio 2015

Pagamento elettronico della Marca da bollo digitale

STATO DEL DOCUMENTO
revisione
1.0

data
10 febbraio 2015

note
Documento Base allineato alla versione 1.7 delle “Specifiche
Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”

Sintesi dei cambiamenti
lista dei principali cambiamenti rispetto la revisione precedente:

Redazione del documento
Alberto Carletti, Mauro Bracalari

versione 1.0 - febbraio 2015

Verifica del documento
Maria Pia Giovannini

Pag. 2 di 18

Pagamento elettronico della Marca da bollo digitale

Indice dei contenuti
STATO DEL DOCUMENTO ................................................................................................ 2
DEFINIZIONI E ACRONIMI ................................................................................................. 5
INTRODUZIONE ................................................................................................................. 6
SEZIONE I - MARCA DA BOLLO DIGITALE PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI IN
BOLLO ALLA PA ................................................................................................................ 7
1.

REGOLE GENERALI ................................................................................................. 7

2.

SCENARI DI ACQUISTO DELLA MARCA DA BOLLO DIGITALE ........................... 8

2.1
Scenario A: Pagamento del bollo nell’ambito di servizi on line delle amministrazioni che generano
“documenti informatici” .................................................................................................................................................. 8
2.2
Scenario B. pagamento del bollo su un documento in possesso del cittadino e trasmesso alla PA con canale
telematico (PEC, upload, etc.) .......................................................................................................................................... 9
2.3
Scenario C: Pagamento del bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla Pubblica Amministrazione a
seguito di una istanza del cittadino................................................................................................................................ 10
2.3.1
C1: Fornitura immediata ed automatica del documento da parte della PA ................................................... 11
2.3.2
C2: Fornitura differita del documento .......................................................................................................... 11

3.

RUOLO DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC ........................................................... 11

3.1
Acquisto della marca da bollo digitale .............................................................................................................. 11
3.1.1
Workflow di acquisto della marca da bollo digitale ..................................................................................... 12
3.1.2
Riconciliazione delle Ricevute Telematiche ................................................................................................. 13
3.2

Controlli effettuati dal Nodo dei Pagamenti-SPC ............................................................................................ 13

3.3

Flusso di rendicontazione per l’Agenzia delle Entrate .................................................................................... 14

SEZIONE II – MODIFICHE A RPT E RT ........................................................................... 15
4.

FORMATO DEI MESSAGGI .................................................................................... 15

4.1
Modifiche alla Richiesta Pagamento Telematico (RPT) .................................................................................. 15
4.1.1
Informazioni necessarie per l’emissione della marca da bollo digitale ......................................................... 15
4.1.2
Obbligatorietà dell’informazione relativa all’IBAN di accredito ................................................................. 16
4.2
Modifiche alla Ricevuta Telematica (RT) ......................................................................................................... 16
4.2.1
Allegati alla Ricevuta Telematica ................................................................................................................. 16
4.3

Modifiche al Catalogo Dati Informativi ............................................................................................................ 17

versione 1.0 - febbraio 2015

Pag. 3 di 18

Pagamento elettronico della Marca da bollo digitale

SEZIONE III - SPECIFICHE DI INTERCONNESSIONE .................................................... 18

versione 1.0 - febbraio 2015

Pag. 4 di 18

Pagamento elettronico della Marca da bollo digitale

DEFINIZIONI E ACRONIMI
Definizione / Acronimo Descrizione
AgID
Agenzia per l’Italia
Digitale

Ente istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n.
134 del 7 agosto 2012 (già DigitPA).
Gestore del Nodo dei Pagamenti-SPC.

CAD

Codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato
con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte.

Linee guida

Il documento “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”.

Nodo dei Pagamenti-SPC

Piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le Pubbliche
Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 81, comma 2-bis
del CAD.

Provvedimento

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 recante
“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”.

PSP

Prestatore di Servizi di Pagamento.

Ricevuta Telematica

Oggetto informatico inviato dal PSP all’ente creditore attraverso il Nodo dei PagamentiSPC in risposta ad una Richiesta di Pagamento Telematico effettuata da un ente
creditore.

Richiesta di Pagamento
Telematico

Oggetto informatico inviato dall’ente creditore al PSP attraverso il Nodo dei PagamentiSPC al fine di richiedere l’esecuzione di un pagamento.

RPT

Richiesta di Pagamento Telematico.

RT

Ricevuta Telematica.

SANP

Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC, Allegato B alle Linee guida.

Servizi di Nodo

Funzionalità rese disponibili dal Nodo dei Pagamenti-SPC ai soggetti appartenenti al
Dominio.

Servizio

L’insieme delle funzione e delle strutture tecniche, organizzative e di governo finalizzate
all’interconnessione e all’interoperabilità tra gli enti creditori ed i PSP aderenti, ai sensi
dell’articolo 81, comma 2-bis, del CAD.

SPC

Sistema Pubblico di Connettività.

SPCoop

Sistema Pubblico di Connettività e cooperazione.

Utilizzatore finale

Cittadini, figure professionali o imprese, nonché pubbliche amministrazioni che
effettuano pagamenti elettronici a favore di un ente creditore.
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INTRODUZIONE
In data 19 settembre 2014 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate “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” al quale si accompagna il documento “Bollo
Telematico - Linee Guida per Pubbliche Amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento”
redatto da Agenzia delle Entrate e Agenzia per l’Italia Digitale.
Questo documento contiene le modifiche introdotte alle Specifiche attuative del Nodo dei
Pagamenti-SPC (versione 1.6) per gestire l’acquisto del Bollo Digitale secondo il processo
individuato dall’Agenzia dell’Entrate, così come esposto nella Sezione I del presente documento
ed in particolare nei capitoli 2.1 Scenario A: Pagamento del bollo nell’ambito di servizi on line
delle amministrazioni che generano “documenti informatici” e 2.3 “Scenario C: Pagamento del
bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla Pubblica Amministrazione a seguito di una
istanza del cittadino”

versione 1.0 - febbraio 2015
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SEZIONE I - MARCA DA BOLLO DIGITALE PER PRESENTAZIONE
DOCUMENTI IN BOLLO ALLA PA
L’introduzione della marca da bollo digitale soddisfa la necessità di individuare appositi
strumenti per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sui documenti, atti o registri indicati nella
Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, utilizzando strumenti ICT tenuto conto che la
mancanza di tale strumento costituisce un serio ostacolo all’automazione del rapporto fra cittadini e
PA, che occorre rimuovere al più presto.
Sono fatte salve le specifiche previsioni della tariffa stessa che stabiliscono modalità di
pagamento particolari connesse ad atti soggetti a registrazione (ad. esempio, Artt. 1, 3, 4 della
tariffa) ovvero mediante il “bollo virtuale” di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e comunque, per
ulteriori atti o denunce trasmesse progressivamente per via telematica direttamente
all’amministrazione fiscale (cfr. d.m. 8 novembre 2011).
In fase di definizione dei requisiti della marca da bollo digitale, si è tenuto conto della necessità:


di consentirne l’acquisto con l’utilizzo di strumenti di pagamento telematico;



di consentire al cittadino di inviare istanze alla pubblica amministrazione utilizzando i
canali informatici previsti dalle norme (on line sul sito della PA o tramite PEC o altri
canali telematici);



delineare adeguate contromisure antifrode per evitare l’uso o la vendita ripetuta dello
stesso oggetto.

La soluzione individuata dall’Agenzia delle entrate, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia
Digitale, distingue due principali casi d’uso per il pagamento della marca da bollo digitale, a
seconda che i documenti siano inoltrati attraverso l’uso dei canali telematici (PEC, upload, etc.) o
dei servizi interattivi messi a disposizione sul portale dell’amministrazione destinataria. La
soluzione prevede, inoltre, un ulteriore scenario relativo al caso in cui sia dovuto il pagamento del
bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla Pubblica Amministrazione a seguito di una istanza
del cittadino.
Per lo svolgimento del servizio l’Agenzia delle Entrate si avvarrà di intermediari con particolari
caratteristiche, tra cui la natura di prestatori di servizi di pagamento, tramite accordi convenzionali
aperti all’adesione.
I processi che vengono di seguito descritti si riferiscono alla fase di acquisto da parte del
cittadino della marca da bollo digitale dall’intermediario, a valle della emissione degli identificativi
da parte dell’Agenzia delle Entrate e della “vendita” degli stessi agli intermediari.

1.

REGOLE GENERALI
a) Il cittadino acquista la marca da bollo digitale direttamente dall'intermediario utilizzando gli
strumenti di pagamento messi a disposizione da quest'ultimo (sui propri sportelli fisici o
virtuali o attraverso quelli delle PA a cui si è preventivamente collegato). A tal fine
l’intermediario mette a disposizione un servizio che permette di fornire al cittadino, che
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deve inviare un documento provvisto di bollo alla PA, una impronta dello stesso documento
che viene associata ad un identificativo univoco del bollo digitale. Il servizio restituisce al
cittadino una ricevuta del pagamento del bollo che costituisce "la marca da bollo digitale"
(composta da un documento informatico firmato digitalmente comprendente l’identificativo
univoco bollo digitale e l’impronta del documento), da associare allo specifico documento;
b) L’intermediario invia periodicamente all’Agenzia delle Entrate la rendicontazione di quali
identificativi univoci di bollo digitale, fra quelli preventivamente acquisiti, sono stati
venduti.
c) Ogni amministrazione deve inserire nelle procedure di protocollo informatico un modulo
software di controllo del bollo. Tale software, ricevuti in input la marca da bollo digitale ed
il documento informatico in chiaro ad esso associato, provvede ad eseguire i seguenti
controlli:
- l’oggetto ricevuto è firmato digitalmente da un intermediario convenzionato ed è
integro;
- l’oggetto ricevuto è conforme al formato di una marca da bollo digitale la quale è
costituita dall'impronta del documento informatico, dal codice identificativo univoco
di bollo digitale acquistato dall’intermediario, dall’importo e dalla data di emissione
del bollo;
- l'impronta del documento originale è lo stesso dell’impronta contenuta nella marca da
bollo digitale.
Residuano all’amministrazione i controlli di competenza tra cui la verifica che l’importo versato
come bollo corrisponda al dovuto.
d) Ogni amministrazione periodicamente invia un rendiconto all’Agenzia delle entrate.
e) L’Agenzia delle entrate utilizza gli invii delle amministrazioni e degli intermediari per la
verifica del corretto operato degli intermediari e per contrastare l’eventuale insorgere di
disservizi o frodi.

2. SCENARI DI ACQUISTO DELLA MARCA DA BOLLO
DIGITALE
Definite le regole generali del sistema, sono stati previsti tre diversi work-flow attraverso i quali
si può concludere il processo di rilascio e acquisto della marca da bollo digitale.

2.1

Scenario A: Pagamento del bollo nell’ambito di servizi on line delle
amministrazioni che generano “documenti informatici”

Nel caso di pagamento di marca da bollo digitale correlata ad un servizio on line
dell’amministrazione, il flusso procedurale risulta come segue:
versione 1.0 - febbraio 2015
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a) Il cittadino accede al portale dell’amministrazione autenticandosi (se richiesto);
b) L’amministrazione, ove previsto, evidenzia all’interno del servizio esposto la necessità di
pagare il bollo per il completamento del servizio attraverso un messaggio in cui il cittadino
viene informato della possibile presenza di sovrapprezzi ove non si avvalga, in esito alla
scelta dei diversi sistemi di pagamento messi a disposizione dall’intermediario, del
“servizio base” concordato con l’Agenzia delle Entrate;
c) Il cittadino viene reindirizzato automaticamente dall’applicazione della PA, attraverso gli
standard e la piattaforma del nodo dei pagamenti prevista dall’articolo 5 e articolo 81 del
CAD, al sito dell’intermediario dove sono già a disposizione dello stesso l’impronta del
documento contenente la segnatura di protocollo ed il valore del relativo bollo da
acquistare;
d) L’intermediario evidenzia preliminarmente al cittadino quanto dovuto come eventuale costo
aggiuntivo dell’operazione per le modalità di pagamento offerte diverse dal “servizio base”
concordato con l’Agenzia delle Entrate, consente il pagamento del bollo e rinvia il cittadino
sul sito dell'amministrazione per completare le operazioni relative alla presentazione
dell’istanza;
L'amministrazione provvede a verificare, sempre utilizzando il software di cui al punto 2, lett. c)
delle regole generali, la validità della marca da bollo digitale e, in caso di esito positivo del
controllo, fa concludere l’operazione.

2.2

Scenario B. pagamento del bollo su un documento in possesso del cittadino
e trasmesso alla PA con canale telematico (PEC, upload, etc.)

Il servizio viene richiesto direttamente dall’utente all’intermediario, per acquistare la marca da
bollo digitale da inviare alla PA unitamente al documento informatico ad esso associato, tramite
canale telematico (PEC, upload, ecc,).
Tale processo necessita - al fine di favorire la generazione dell’impronta del documento in modo
semplificato per il cittadino - della disponibilità di un plug-in da installare sulla postazione di lavoro
del cittadino che deve acquistare il bollo. La distribuzione di tale plug-in, sviluppato secondo le
regole definite preliminarmente, resta in carico all’intermediario unitamente alla necessaria
assistenza agli utenti.
Si descrivono nel seguito le operazione da compiere, anche con l’ausilio del plug-in, con il
dettaglio minimo necessario a fissare il flusso procedurale:
a) il cittadino dispone di un documento che deve presentare bollato ad una amministrazione
tramite canale telematico;
b) il cittadino si collega al sito di uno degli intermediari convenzionati e preliminarmente
scarica il plug-in sulla propria postazione di lavoro;
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c) tramite il plug-in il cittadino può, presso la propria postazione di lavoro, ricavare
un’impronta del documento sulla base di un algoritmo pubblico definito dall’Agenzia delle
Entrate e Agid;
d) attraverso il plug-in il cittadino invoca l’apertura, sul browser predefinito, del sito internet
dell’intermediario;
e) tramite i servizi presenti nel plug-in il cittadino invia all’intermediario l’impronta del
documento – e mai il documento originale - unitamente al valore del bollo da acquistare
sulla base delle norme vigenti;
f) l’intermediario evidenzia preliminarmente al cittadino quanto dovuto come eventuale costo
aggiuntivo dell’operazione per le diverse modalità di pagamento diverse dal “servizio base”
previsto in convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Se il cittadino conferma,
l’intermediario esegue il pagamento e predispone la ricevuta liberatoria comprensiva dei
riferimenti al documento;
g) dopo il pagamento l’intermediario crea la marca da bollo digitale (associando uno IUBD
preventivamente “acquistato” dall’Agenzia delle entrate all’impronta del documento da
bollare) e la rende disponibile per il downloading al richiedente.
h) il cittadino effettua il download della marca da bollo digitale, e la invia per via telematica
(PEC, upload, etc..) all’amministrazione unitamente al documento utilizzato per ricavare
l’impronta.
NB La marca da bollo digitale è utilizzabile solo se unita al documento originale cui si
riferisce.
Il processo così strutturato viene sicuramente incontro alle necessità del cittadino che potrà
inviare le proprie istanze in bollo a ogni amministrazione utilizzando la PEC (o altro canale
telematico messo a disposizione dall’amministrazione).
Le amministrazioni, attraverso l’utilizzo del software di controllo di cui al punto 2, lett.c),
realizzato in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, potranno verificare in ingresso la
validità del bollo.
Tale modalità sarà attivata in un secondo momento.

2.3

Scenario C: Pagamento del bollo su un atto o provvedimento prodotto
dalla Pubblica Amministrazione a seguito di una istanza del cittadino

Nei casi previsti dall’art. 4 della tariffa annessa al D.P.R. 642/72, il pagamento del bollo è
dovuto a seguito di una richiesta di un atto o di un provvedimento da emettere a cura della Pubblica
Amministrazione.
In questo contesto si distinguono due casi:
C1 - fornitura immediata del documento
C2 - fornitura differita del documento
versione 1.0 - febbraio 2015
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2.3.1 C1: Fornitura immediata ed automatica del documento da parte della PA
Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sia sull’istanza che sul documento prodotto
dall’amministrazione, avviene nell’ambito della stessa transazione tra cittadino ed amministrazione
ed è quindi possibile verificare immediatamente se il documento richiesto possa o meno essere
prodotto evitando problematiche di rimborso.
Le modalità di assolvimento del bollo sono riconducibili allo Scenario A. Nel momento in cui
l’amministrazione riceve l’attestazione di pagamento del bollo, rende disponibile per il download al
cittadino il documento prodotto dall’amministrazione a seguito della precedente istanza.
2.3.2 C2: Fornitura differita del documento
Una volta predisposto dalla Pubblica Amministrazione l’atto o il provvedimento, secondo lo
specifico iter amministrativo, il primo passo del processo è la notifica al cittadino della disponibilità
dello stesso e della necessità del pagamento del bollo per il suo ritiro avendo disponibilità
dell’indirizzo telematico con cui colloquiare sia in quanto coincidente con il canale di acquisizione
dell’istanza che in quanto memorizzato nell’ambito della transazione on line di richiesta ovvero già
noto.
La notifica avviene attraverso un messaggio nel quale l’amministrazione dà evidenza della
disponibilità del documento richiesto fornendo:


il documento informatico contenente la segnatura di protocollo che il cittadino potrà
utilizzare per pagare il bollo secondo le modalità di cui allo scenario B;
ovvero



3.

l’URL che consente al cittadino di accedere al servizio di prelievo del documento richiesto
tramite la precedente istanza, presso il sito dell’amministrazione, ove è anche possibile
pagare il relativo bollo secondo le modalità di cui allo scenario A. Tale URL non è
necessaria laddove il cittadino abbia a disposizione un area riservata nell’ambito del sito
dell’amministrazione.

RUOLO DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC

Nel caso di acquisto di marca da bollo digitale correlata ad un servizio on line messo a
disposizione da una PA, così come precisato dallo scenario A e dallo scenario C del capitolo
precedente, il processo di pagamento si svolge secondo quanto previsto dalle “Linee guida per
l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici
servizi” ed in particolare attraverso l’infrastruttura Nodo dei Pagamenti-SPC che consente
l’interconnessione con le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento
abilitati (vedi anche Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC, di seguito SANP).

3.1

Acquisto della marca da bollo digitale

Detto modello si applica ai procedimenti amministrativi che richiedono il pagamento
dell'imposta di bollo sia nella fase preliminare di ricevimento dell'istanza, sia nella fase di
completamento del procedimento a seguito di una richiesta di un atto o di un provvedimento da
versione 1.0 - febbraio 2015
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emettere a cura della Pubblica Amministrazione (nei casi previsti dall’art. 4 della tariffa annessa al
D.P.R. 642/72).
In tale contesto il Nodo dei Pagamenti-SPC svolge un ruolo fondamentale consentendo di
integrare il processo di acquisto della marca da bollo digitale con i servizi on-line messi a
disposizione dalle pubbliche amministrazioni sui propri siti istituzionali: infatti può essere utilizzato
sia il modello di pagamento con esecuzione “immediata”, sia il modello con esecuzione “differita”,
di cui al capitolo 2 delle Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC.
Le informazioni necessarie alla generazione della marca da bollo digitale saranno veicolate al
prestatore di servizi di pagamento attraverso un’apposita sezione della Richiesta di Pagamento
Telematica (RPT), mentre la marca da bollo digitale vera e propria sarà ritornata dal PSP all’ente
richiedente in una nuova sezione della Ricevuta telematica (RT).

3.1.1 Workflow di acquisto della marca da bollo digitale
Il processo di seguito descritto si riferisce alla fase di acquisto da parte del cittadino della marca
da bollo digitale che avviene presso l’intermediario, a valle della emissione degli identificativi delle
marche da bollo digitali da parte dell’Agenzia delle Entrate e della “vendita” degli stessi agli
intermediari.

Figura 1 – Sequence diagram del processo di acquisto della marca da bollo digitale
Con riferimento allo schema di Figura 1, l’utilizzatore finale si collega al sito istituzionale
dell’amministrazione presso la quale deve presentare un'istanza o richiedere un atto in bollo,
compila i dati richiesti, sceglie - fra quelli che offrono il servizio di vendita della marca da bollo
digitale - il PSP con cui effettuare l'operazione e, attraverso il portale della PA, invia al PSP
prescelto il messaggio di Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), contenente le informazioni per
la generazione della marca da bollo digitale; attraverso i servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC,
l'utilizzatore finale viene portato sul sito del PSP sul quale, con gli strumenti messi a disposizione
da quest'ultimo, completa l'operazione di acquisto della marca da bollo digitale che viene quindi
veicolata verso il sito della PA come allegato della Ricevuta Telematica (RT).
versione 1.0 - febbraio 2015
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Nel diagramma richiamato si è esemplificato l'acquisto della marca da bollo digitale da allegare
ad un’istanza, acquisto per il quale si è utilizzato il modello di pagamento con esecuzione
"immediata" (cfr § 2.1.1 delle SANP); lo stesso acquisto poteva essere effettuato, con i dovuti
aggiustamenti del caso, utilizzando il modello di pagamento con esecuzione "differita" (cfr § 2.1.2
delle SANP). Lo stesso processo si applica per il rilascio di un atto o di un provvedimento soggetto
all'imposta di bollo da parte della Pubblica Amministrazione.
3.1.1.1 Composizione della Richiesta di Pagamento Telematica
Le PA che veicola la Richiesta di Pagamento Telematica avrà cura di fornire al PSP, oltre
all’importo della marca da bollo digitale (da inserire nel dato importoSingoloVersamento), tutti i
dati necessari alla composizione della marca da bollo digitale (vedi anche successivo § 4.1.1):




impronta della segnatura di protocollo dell'istanza (cfr § 2.1) ovvero del documento prodotto
dalla PA (cfr § 2.3) da bollare;
tipo di bollo da erogare;
provincia di residenza del soggetto pagatore, cioè di colui che presenta l'istanza o che
richiede la documentazione in bollo.

Si fa presente che, valorizzando opportunamente le varie occorrenze della struttura dati
datiSingoloVersamento, una RPT potrà contenere al suo interno, oltre al pagamento della marca da
bollo digitale, altri pagamenti facenti capo alla stessa pratica: ad esempio, quello relativo al costo di
un certificato connesso all'emissione della marca.
3.1.2 Riconciliazione delle Ricevute Telematiche
Nel processo di acquisto non vi è alcun accredito alla PA alla quale deve essere consegnata
l’istanza o che emette l’atto o il documento in bollo: infatti l’utilizzatore finale ottiene la marca da
bollo digitale direttamente dal PSP concessionario del servizio, il quale la aveva preventivamente
acquisita dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto le occorrenze di datiSingoloPagamento delle RT che trasportano la marca da bollo
digitale non sono soggette a riconciliazione in quanto non è previsto alcun flusso finanziario da
parte del PSP che ha emesso la marca da bollo digitale.

3.2

Controlli effettuati dal Nodo dei Pagamenti-SPC

Al fine di facilitare le Pubbliche Amministrazioni nell'osservanza di parte degli adempimenti
previsti al punto 5.2 del Provvedimento di cui alla premessa1, il Nodo dei Pagamenti-SPC
verificherà:

1



la bontà della firma digitale apposta dai PSP sulla marca da bollo digitale;



la duplicazione dello IUBD attribuito dal PSP alla marca da bollo digitale;



la corrispondenza dell’impronta presente sulla RPT con quella presente all’interno della
marca da bollo digitale veicolata attraverso la RT;



la corrispondenza del dato importoSingoloVersamento presente sulla RPT con il contenuto
del dato singoloImportoPagato presente all’interno della RT.

cfr. anche punto c) del Capitolo 1 REGOLE GENERALI.
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Le Ricevute Telematiche non conformi saranno rifiutate al PSP e non verranno pertanto inoltrate
alle Pubbliche Amministrazioni: sarà cura del PSP provvedere alla correzione degli errori segnalati
e generare una nuova RT conforme alle presenti specifiche2.
Ai sensi del punto 5.3 del Provvedimento di cui alla premessa, le PA comunicheranno
all’utilizzatore finale la mancata ricezione della RT contenente la marca da bollo digitale, mettendo
a disposizione sul proprio sito un’apposita funzione che evidenzi lo "stato" della richiesta inviata al
PSP: a tale scopo sarà possibile utilizzare la primitiva nodoChiediStatoRPT (vedi § 8.3.1.3 delle
SANP).

3.3

Flusso di rendicontazione per l’Agenzia delle Entrate

Nel caso di acquisto di marca da bollo digitale così come previsto dallo scenario A e dallo
scenario C del capitolo precedente, il Nodo dei Pagamenti-SPC provvederà periodicamente ad
inviare all’Agenzia delle Entrate, per conto di tutte le PA accreditate sul Nodo dei Pagamenti-SPC,
il flusso di rendicontazione previsto al punto 5.4 del Provvedimento di cui alla premessa3, secondo
le specifiche previste dal documento “Bollo Telematico - Linee Guida per Pubbliche
Amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento”.

2

Si ricorda che è compito del Nodo dei Pagamenti-SPC prelevare periodicamente le nuove RT predisposte dal PSP in
risposta alle varie RPT inviategli.
3
cfr. anche punto d) del Capitolo 1 REGOLE GENERALI.
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SEZIONE II – MODIFICHE A RPT E RT
Come indicato nel capitolo precedente, sarà necessario apportare alcune modifiche ai dati
applicativi: tali modifiche sono necessarie per supportare la veicolazione del pagamento della marca
da bollo digitale, nell’ottica di rendere compatibile l’attuale messaggistica con le modifiche
introdotte per l’occasione.

4.

FORMATO DEI MESSAGGI
Le Modifiche proposte hanno impatto sui seguenti oggetti scambiati:
- Richiesta Pagamento Telematico (RPT)
- Ricevuta Telematica (RT)
- Catalogo Dati Informativi (vedi § 5.3.7 delle Specifiche Attuative)

4.1

Modifiche alla Richiesta Pagamento Telematico (RPT)

È il documento informatico, predisposto da un ente creditore o da un suo intermediario, per
consentire l’invio di informazioni ad uno specifico prestatore di servizi di pagamento finalizzato
all’effettuazione della transazione richiesta dall’utilizzatore finale. Le modifiche proposte per la
RPT sono le seguenti:
- Inserimento delle informazioni necessarie per l’emissione della marca da bollo digitale,
- Obbligatorietà del codice IBAN di accredito.
4.1.1 Informazioni necessarie per l’emissione della marca da bollo digitale
Al fine di gestire il processo di digitalizzazione dell’imposta di bollo (vedi §§ 2.1 e 2.3), si
prevede di inserire, al livello 3 ed all’interno della struttura datiSingoloVersamento, la nuova
struttura opzionale datiMarcaBolloDigitale.
Tale struttura contiene, tra l’altro, l’impronta informatica del documento da bollare (algoritmo
SHA 256), nonché le altre informazioni necessarie al PSP per generare la marca da bollo digitale.
Dato
datiMarcaBolloDigitale

Liv

Genere

Occ

3

s

0..1

Len

UNIFI

Contenuto
Aggregazione che contiene le
informazioni necessarie al PSP
per generare la marca da bollo
digitale.
La struttura è obbligatoria
qualora l’informazione
ibanAccredito non sia presente.
In tutti gli altri casi non deve
essere popolata.

tipoBollo

4

an

1..1

2

Proprietary Code

Contiene la tipologia di Bollo
Digitale. Può assumere i seguenti
valori:
01
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Dato
hashDocumento

provinciaResidenza

Liv

Genere

Occ

Len

4

an

1..1

70

4

an

1..1

UNIFI

Contenuto
Contiene l’impronta informatica
(digest), rappresentata in “base
64 binary”, del documento
informatico o della segnatura di
protocollo cui è associata la
marca da bollo digitale.
L’algoritmo di hash da utilizzare
è SHA-256.
Sigla automobilistica della
provincia di residenza del
soggetto pagatore.

2

Si fa presente che l’importo della marca da bollo digitale da emettere corrisponde a quello
indicato nell’elemento importoSingoloVersamento.
4.1.2 Obbligatorietà dell’informazione relativa all’IBAN di accredito
Poiché le marche da bollo digitali sono vendute all’utilizzatore finale direttamente dai prestatori
di servizi di pagamento, che le hanno preventivamente acquistate dall’Agenzia delle Entrate, non è
previsto alcun conto presso cui accreditare le somme che questi deve corrispondere per l’acquisto.
Pertanto, l’elemento ibanAccredito che, insieme alla struttura opzionale datiMarcaBolloDigitale
fa parte della struttura datiSingoloVersamento, non dovrà essere presente nel caso in questione.
Dato
ibanAccredito

Liv

Genere

Occ

Len

UNIFI

Contenuto

3

an

0..1

1..35

Creditor Account
IBAN

Identifica l’International Bank
Account Number,, definito
secondo lo standard ISO 13616,
del conto da accreditare presso la
Banca di accredito indicata
dall’ente creditore, di norma la
Banca Tesoriera.
Non deve essere presente
qualora sia stata popolata la
struttura
datiMarcaBolloDigitale.
In tutti gli alti casi è
obbligatorio.

4.2

Modifiche alla Ricevuta Telematica (RT)

È il documento informatico rilasciato a cura dell’organizzazione che effettua l’operazione di
pagamento di somme nei confronti di enti pubblici su ordine del soggetto Pagatore.
Le modifiche proposte per la RT sono finalizzate al trasporto del bollo digitale acquistato
dall’utilizzatore finale presso il PSP e da associare al documento interessato a cura dell’ente
creditore e prevedono l'inserimento della nuova struttura allegatoRicevuta.
4.2.1 Allegati alla Ricevuta Telematica
La struttura facoltativa allegatoRicevuta, inserita nella RT al livello 3 ed all’interno della
struttura datiSingoloPagamento, contiene le informazioni allegate ad ogni singolo pagamento della
RT ed è abilitata a trasportare la marca da bollo digitale generata dal PSP.
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In tale struttura, l'elemento tipoAllegatoRicevuta definisce il contenuto dell’allegato: in
particolare, nel caso in esame tale dato sarà valorizzato a “BD”, mentre l’elemento testoAllegato
conterrà la marca da bollo digitale, che è costituita dalla struttura xml rispondente a quanto definito
dalle apposite specifiche emesse dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con AgID.
L’elemento testoAllegato è trasportato nella ricevuta telematica codificato in “base 64”.
Dato

Liv

Genere

Occ

allegatoRicevuta

3

s

0..1

tipoAllegatoRicevuta

4

an

1..1

Len

UNIFI

Contenuto
Aggregazione contenente l'allegato al
singolo pagamento.

2

Proprietary Code

Identifica il tipo di allegato :trasportato
con la RT e può assumere i seguenti
valori:
ES
BD

testoAllegato

4

an

1..1

esito originario pagamento
(come ricevuto da PSP)
Marca da bollo digitale

Contiene l’allegato vero e proprio, il cui
significato è indicato dal dato
tipoAllegatoRicevuta.
L’elemento testoAllegato è trasportato
nella ricevuta telematica secondo la
codifica in “base 64 binary”.

4.3

Modifiche al Catalogo Dati Informativi

Il catalogo dei dati informativi viene prodotto sulla base delle informazione fornite dai singoli
PSP al Nodo dei Pagamenti-SPC e contiene le informazioni relative ai servizi erogati dal PSP
stesso.
Per gestire il caso in specie è stato inserito, al livello 3 ed all'interno della struttura
informativaMaster, l'elemento marcaBolloDigitale che indica l'abilitazione del PSP alla vendita
delle marche da bollo digitali.
In questo modo, nella fase di scelta del canale di pagamento, potranno essere filtrati ed esposti
all'utente finale i soli PSP abilitati alla vendita delle marche da bollo digitali.
Dato
marcaBolloDigitale
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Liv

Genere

c

Len

Contenuto

3

n

1..1

1

Indica se il PSP è abilitato a vendere la marca
da bollo digitale. Può assumere i seguenti
valori:
0

il PSP non è abilitato alla vendita della
marca da bollo digitale

1

il PSP è abilitato alla vendita della
marca da bollo digitale

Pag. 17 di 18

Pagamento elettronico della Marca da bollo digitale

SEZIONE III - SPECIFICHE DI INTERCONNESSIONE
Non sono necessarie modifiche alle specifiche di interconnessione in quanto sarà utilizzato
l’insieme delle primitive già previste per l’interazione con il Nodo dei Pagamenti-SPC.
Per la veicolazione del bollo digitale potranno essere utilizzati i seguenti modelli di pagamento:
Modello 1

Pagamento attivato presso l’ente creditore con esecuzione interattiva immediata

Modello 2

Pagamento attivato presso l’ente creditore con esecuzione differita (senza
interazione tra utilizzatore finale e proprio PSP)
FINE DOCUMENTO
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