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AVVISO 

L’IMPOSTA DI BOLLO,  

NEI CASI DI PRATICHE DIGITALI, 

VA EVASA ESCLUSIVAMENTE  

CON IL MOD. F23. 
 

In attesa dell’attivazione del pagamento On-Line, si ricorda che l’imposta di 
bollo va evasa esclusivamente tramite il Mod. F23 da presentare presso 

le Agenzie Bancarie o gli Uffici Postali indicando, ai seguenti punti del 
modulo: 

6. Cod. Uffico o Ente.:  TQM  
9. Causale:    DR 

10.Estremi dell’atto o del documento: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
             Anno     numero prat. dig. 

[per il SUE indicare il numero di pratica digitale(anno e numero) fornita dal Portale] 

11. Codice Tributo:   456T 

12. Descrizione:   Imposta di Bollo  
 

Il modello F23, oltre che in modalità cartacea, può essere compilato 

digitalmente direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo: 
https://f23online.agenziaentrate.gov.it/F23/sceltaTipoPag.do?metodo=init 

scegliendo come “tipo di pagamento da effettuare” : “altri casi” e procedendo 
alla compilazione dei campi di volta in volta richiesti. 

La ricevuta di pagamento andrà scansionata e firmata digitalmente ed allegata 
alla pratica. 

 
Si avvisano i sig.ri tecnici che, per le pratiche digitali, ad oggi non sono 

consentite e non possono essere accettate altre modalità di pagamento (es.: 
annullamento “marca da bollo” cartacea) in quanto non garantiscono all’Ufficio 

ricevente il singolo utilizzo. 
 

Eventuali pagamenti effettuati con Bonifici bancari sul conto corrente 
del Comune di Pesaro (es. versamento cumulativo con i diritti di segreteria o 

con il contributo di costruzione) non potranno essere considerati validi al 

fine dell’evasione dell’imposta. In tali casi l’ufficio provvederà a richiedere 
nuovo versamento dell’imposta dovuta secondo le modalità sopra indicate. 

 
Al fine di procedere al corretto versamento, tutti i moduli SUE contengono la 

specifica indicazione della modalità richiesta per l’evasione dell’imposta. 
 

Si informa infine che l’Ufficio, consapevole del disagio determinato 
dall’impossibilità di pagamento tramite bonifico,  si sta adoperando, in sinergia 

con gli uffici della Regione, per attivare la modalità di pagamento on-line. 
Purtroppo non è ancora in grado di definirne i modi e i tempi di attivazione. 

 
Si confida nella massima collaborazione. 
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