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OGGETTO: BOLLO VIRTUALE – MODELLI E VERSAMENTI 

 

 

Di seguito illustriamo le diverse modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modo 

virtuale a seconda che si tratti di un obbligo per i documenti informatici oppure di una scelta 

sui documenti cartacei. 

 

L’imposta di bollo sui documenti informatici deve essere assolta in modo virtuale 
 

In premessa ricordiamo che una fattura creata in pdf stampata e conservata su carta, ma 

inviata con mail al cliente che, a sua volta, la stampa e la conserva su carta, non è una 

fattura elettronica, ma è una fattura inviata con modalità elettronica. 

 

In base all’art. 6 del DM 17 giugno 2014, l’imposta di bollo sui documenti informatici 

fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento con modalità esclusivamente 

telematica. 

Il pagamento dell’imposta relativa ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in 

un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  

Per consentire il versamento dell’imposta di bollo mediante il modello F24, la risoluzione n. 

106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 denominato “Imposta di 

bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del decreto 
17 giugno 2014” ,da esporre nella sezione “Erario” indicando l’anno per cui si effettua il 

versamento. 

L’art. 6 del DM 17 giugno 2014 relativo alle “modalità di assolvimento dell'imposta di bollo 

su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari” riporta: 

 

“L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante 

versamento con modello F24, con modalità esclusivamente telematica. 

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o 

utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio. 

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo 

devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente 

decreto. 

L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al dpr 642/1972, 

tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse”. 

 

L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa, allegata al DPR 642/1972, 

tenuti su supporto di memorizzazione ottico, o con altro mezzo idoneo a garantire la non 

modificabilità dei dati memorizzati, è dovuta nella misura di € 16,00 ogni 2.500 

registrazioni o frazioni di esse. 

 

L’imposta di bollo sui documenti cartacei può essere assolta in modo virtuale 
 

A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento 

dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione contenente il 
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numero degli atti e documenti emessi nel 2014, distinti per voce di tariffa, utilizzando il 

modello approvato con provvedimento del 14 novembre 2014 e le relative istruzioni. 

A decorrere dal periodo d’imposta 2014, la dichiarazione deve essere trasmessa 

esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente on line o tramite 

intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Il nuovo modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni 

previste a seguito di rinunzia all’autorizzazione, nei casi di operazioni straordinarie nonché 

per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata. 

Attualmente il versamento dell’imposta viene effettuato mediante F23 dai soggetti 

autorizzati all’apposizione del bollo virtuale. 

Con provvedimento prot. 2015/14261 del 3 febbraio 2015 è stato disposto che a partire dal 

20 febbraio 2015 i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, di 

cui agli artt. 15 e 15-bis del dpr 642/1972, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, 

sono effettuati mediante il modello “F24”. 

Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i 

versamenti di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli 

di pagamento. 

Fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme possono essere effettuati anche 

utilizzando il modello “F23” utilizzando il codice tributo 458T. 

La risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 ha istituito, per effettuare il versamento con il 

modello F24, i codici tributo 2505 - denominato “bollo virtuale – rata”, 2506 denominato 

“bollo virtuale – acconto”. 

L’articolo 15 del dpr 642/1972 relativo al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale 

così come è in vigore dal 2014 dice che: 

 

“Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle 

finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il 

pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo 

virtuale. 

Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente 

comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento 

dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. 

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare 

apposita domanda 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 del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di 

finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria 

dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e 

il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri 

compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. 

Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro 

una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi 

nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione 

dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è 

redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del 

direttore dell'Agenzia delle entrate. 
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L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva 

dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della 

rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva. 

Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche 

della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la 

liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso 

dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione 

provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese 

successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La 

maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente 

all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in 

corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche 

comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella 

provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del 

contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. 

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e 

può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. 

L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta 

all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto 

comma per il periodo compreso dall'1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il 

pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei 

venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione”. 

 


