
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 1 di 6 

 

 

Lì, 09/12/2014 

 
 
CIRCOLARE 650/14 
 

OGGETTO: IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI 
BOLLO VIRTUALE 
 
Come noto l’imposta di bollo può essere assolta mediante acquisto presso un intermediario 
convenzionato (ad esempio, tabaccheria) dell’apposito contrassegno o in modo virtuale. 
L’art. 15, DPR n. 642/72 disciplinando il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo prevede, 
in particolare, che: 
• il contribuente può richiedere una specifica autorizzazione al competente Ufficio dell’Agenzia 

delle Entrate “corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del 
numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante 
l'anno”; 

• l’Ufficio ricevuta la predetta richiesta procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta 
dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31.12 
“ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo 
con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare”; 

• sugli atti / documenti, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, va riportata l’indicazione 
che l’imposta di bolla è assolta in modo virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione; 

• va presentata al competente Ufficio una dichiarazione annuale, entro il 31.1 dell’anno 
successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva 
della stessa. Nella dichiarazione va riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e 
documenti emessi nell'anno di riferimento. 

L’art. 1, comma 597, Finanziaria 2014, modificando il comma 5 del citato art. 15 prevede che la 
suddetta dichiarazione: 
• deve riportare oltre ai documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa anche 

“gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta”; 
• va redatta “a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento 

del direttore dell'Agenzia delle entrate”. 
Recentemente l’Agenzia ha approvato con il Provvedimento 14.11.2014 il nuovo modello di 
dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
 
IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 
 
Nel Provvedimento in esame l’Agenzia dopo aver evidenziato che la finalità dello stesso è quella di 
favorire la dematerializzazione degli archivi e di “ridurre l’accesso fisico dei contribuenti presso i 
pubblici uffici”: 
 
• dispone l’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione; 
• prevede un periodo transitorio (1.1 – 31.12.2015) durante il quale in caso di rinuncia 

all’autorizzazione, anche a seguito di un’operazione straordinaria, la suddetta dichiarazione va 
presentata in formato cartaceo. 
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Il modello relativo alla dichiarazione in esame si compone del Frontespizio e di 4 quadri il cui 
contenuto è di seguito sintetizzato. 
 
FRONTESPIZIO 
 
Nel Frontespizio oltre a riportare i consueti dati identificativi del contribuente e dell’intermediario 
che provvede all’invio telematico, vanno indicati (sezione “Dati generali”) gli estremi relativi 
all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di bollo in 
modo virtuale. 
 

 
 
In particolare nel campo “Tipo Dich.” Va indicato uno dei seguenti codici: 
 

 
 
QUADRO A – ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA FISSA 
 
Nel quadro A vanno indicati gli atti ed i documenti emessi nell’anno/periodo di riferimento per i 
quali è stata assolta l’imposta di bollo fissa. 
 

 
 
 
In particolare il: 
 
− a campo 1 “Codice documento” va indicato il codice relativo alla tipologia di documento 

desumibile dalla Tabella A di seguito riportata. 
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Così ad esempio, va indicato il codice “1”, per gli “Atti rogati, ricevuti autenticati da Notai o da 
altri Pubblici Ufficiali” di importo unitario pari a € 16 (da indicare a campo 3); 

− va barrato il campo 2 “Cambio imposta” se sono intervenute variazioni nella 
tassazione. In tal caso a campo 3 “Importo unitario” va riportato l’importo aggiornato. 

 
QUADRO B – ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA PROPORZIONALE 
 
Nel quadro B vanno indicati gli atti ed i documenti emessi nell’anno/periodo di riferimento per i 
quali è stata assolta l’imposta di bollo proporzionale. 
 

 
 
In particolare: 
• a campo 1 “Codice” va indicato il codice relativo alla tipologia di documento desumibile dalla 

Tabella B di seguito riportata. 
Così, ad esempio, va indicato il codice “1”, per le comunicazioni relative “Ai prodotti finanziari 
depositi titoli” con aliquota annua del 0,2% (da indicare a campo 3) riferite a persone fisiche 
con applicazione imposta per l’intero periodo; 

• va barrato il campo 2 “Cambio aliquota” se sono intervenute variazioni nella 
tassazione. In tal caso a campo 3 “Aliquota/Imposta” va riportata l’aliquota aggiornata. 

 
QUADRO C – VERSAMENTI EFFETTUATI 
 
Nel quadro C vanno indicati i dati dei versamenti effettuati nell’anno / periodo di 
riferimento della dichiarazione in base alla liquidazione provvisoria effettuata dell’Agenzia. 
 

 
 
In particolare a campo 1 “Tipologia” va indicato lo specifico codice identificativo del bimestre di 
riferimento del versamento. 
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QUADRO D – RIEPILOGO IMPOSTA DA DICHIARAZIONE 
 
Nel quadro D vanno riportati i totali delle imposte indicate nei quadri A e B. 
 

 
 
DECORRENZA 
 
Nel Provvedimento in esame l’Agenzia delle Entrate dispone che il nuovo modello va utilizzato 
dall’1.1.2015 per liquidare definitivamente l’imposta di bollo relativa agli atti e documenti 
emessi nel periodo precedente: 
 
• tra l’1.1 ed il 31.12; 
• tra l’1.1 e la data di effetto della rinuncia all’autorizzazione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
La dichiarazione in esame va inviata “esclusivamente in modalità telematica” nelle consuete 
modalità: 
 
• direttamente dal contribuente (Entratel / Fisconline); 
• tramite un intermediario abilitato ex art. 3, commi 2-bis e 3, DPR n. 322/98. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 
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