
Bollo assolto in modo virtuale  
(La soluzione software Plurimpresa) 

 
!!!!ATTENZIONE!!!! LE SELEZIONI E LE IMPOSTAZIONI PRESENTI SU QUESTA 

DOCUMENTAZIONE, HANNO SOLO SCOPO DIMOSTRATIVO 
 
È necessario accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:  
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp ed accedere con le proprie credenziali. 

 

Scegliere l’utenza di lavoro: 

 
Cliccare sull’immagine Fattura Elettronica – Corrispettivi Elettronici 

 

Cliccare su Accedi a Fatture e corrispettivi 

 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


Scegliere l’utenza di lavoro 

 

Qualora foste incaricati, scegliere il codice fiscale del soggetto che vi ha incaricato 

 

Accettare le condizioni e cliccare su Prosegui 

 



Cliccare su Prosegui nella schermata successiva 

 

Nella sezione Consultazione, cliccare sulla voce Fatture elettroniche e altri dati IVA 

 

Cliccare su Accetta e prosegui 

 



 

Nella Home consultazione, nel menù Fatture elettroniche, cliccare su Pagamento imposta di 
bollo 

 

Selezionare nella schermata a sinistra il periodo che si intente verificare e cliccare su “Cerca”. A 
destra compariranno i numero totale di bolli dichiarati nel periodo e il totale imposta di bollo 
calcolata.  

Cliccare su Calcolo pagamento bollo. 

 

Il sistema segnala l’importo dovuto in base ai documenti dichiarati (il quale può essere variato) 
e le modalità di pagamento da utilizzare per pagare l’imposta. 

 



LA SOLUZIONE PLURIMPRE: 
 
1. Aggiornamento codici Iva 

     Funzioni di base        Gestione tabelle        Tabella TGCI (Codici IVA) 
 

Inserire il codice IVA da aggiornare, cliccare OK. 
 

 
 

Aliquota applicata: indicare l’aliquota iva da applicare; il campo non va valorizzato se 
il codice iva non prevede l’applicazione del bollo esente; 

Contribuisce al calcolo del bollo esente: indicare S se il codice iva prevede 
l’applicazione del bollo esente; 

 

  



2. Aggiornamento tabella TFSB 
     Funzioni di base        Gestione tabelle        Tabella TFSB (Spese bolli e 
incasso) 

 
Cliccare OK. 
 

 
 

Limite imponibile: indicare il limite imponibile al disotto del quale non va applicata 
l’imposta di bollo; 

Data iniziale calcolo bollo esente: indicare la data di partenza per l’applicazione 
dell’imposta di bollo; 

Bollo esente: indicare l’importo dell’imposta di bollo; 

  



3. Aggiornamento tabella TGCI 
     Funzioni di base        Gestione tabelle        Tabella TGCI (Registri iva) 
 

Selezionare il giornale iva, Cliccare OK. 

 

S=registro fatture elettroniche: indicare S se il registro iva è quello utilizzato per la 
fatturazione elettronica; 

4. Inserimento in fattura Aggiornamento tabella TGCI 
     Vendite        Fatturazione        Emissioni documenti  

 
Emettere il documento regolarmente; 
Pagina Varie  

 
 
Spese bollo/Riaccredito iva: indicare NO; 



 
 

 

 

 

 

Esempio stampa fattura copia di cortesia 

 

 



Esempio stampa fattura elettronica 

 

 

Esempio registrazione contabile automatica 

 

 

5. Stampa verifica imposta di bollo 
     Amministrazione        Stampe fiscali        Registri iva 

 
Selezionare il giornale iva, cliccare OK; 
 
Cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare Verifica imposta assolta in modo 
virtuale bollo virtuale; 
 



 

 
 

Anno: indicare l’anno di competenza; 

Periodo: indicare il periodo di competenza; 

Cliccare Ok; 

 

Esempio stampa elaborata dal sistema 

 


