INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE DEI PAGAMENTI
DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE PER LE ISTANZE

Per tutti i procedimenti che non prevedono la compilazione e l’inoltro delle istanze tramite procedure
telematiche (es. istanze trasmesse via PEC, presentate in forma cartacea agli sportelli dell’Amministrazione,
ecc.) con decorrenza 1 aprile 2019, sulla Piattaforma Regionale dei Pagamenti:
https://riscossione.regione.vda.it
sarà reso disponibile il servizio di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo relativo alle istanze presentate
all’Amministrazione regionale: “Imposta di Bollo solo su Istanze”.
Tale procedura vuole essere un ulteriore passo per la completa dematerializzazione delle istanze e della
trasmissione delle stesse in modalità totalmente telematica. Pertanto, tramite il nuovo servizio, gli utenti
potranno effettuare il pagamento spontaneo dell’imposta di bollo e trasmettere, in allegato all’istanza,
copia della quietanza di avvenuto pagamento che la Piattaforma invierà alla casella mail dell’utente,
indicata dallo stesso al momento del pagamento. In questo modo l’utente potrà quindi essere esonerato
dalla necessità di recarsi presso gli uffici regionali per consegnare la marca da bollo.
Tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti accedendo direttamente al link https:/
/riscossione.regione.vda.it ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma
Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it una volta sulla Piattaforma l’utente dovrà:

•

selezionare nella sezione “Pagamenti OnLine” l’Ente beneficiario “Regione Autonoma
Valle d’Aosta”, poi nel menù che comparirà selezionare la tipologia “Imposta di Bollo solo
su Istanze”;

• inserire i dati richiesti dalla procedura:
o inserire la causale (la causale che l’istante dovrà digitare al momento del pagamento su
indicazione della singola Struttura. Esempio: Codice Struttura, Legge di riferimento,
Istanza per ….)
o inserire i dati anagrafici del versante;
o inserire l’importo dell’imposta di bollo;
•

proseguire con il pagamento secondo le istruzioni via via indicate, scegliendo tra le diverse
modalità proposte (carte di pagamento, pagamento in conto (MyBank), borsellini elettronici
ecc.).

Dicitura:
“Imposta di bollo di euro 16,00 assolta con modalità virtuale ai sensi dell’autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d’Aosta prot. N. 8174/2012.”

