STUDIO DATTILO
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Oggetto:

Nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta
in modo virtuale - articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 160709 del 17
dicembre 2015 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta
di bollo dovuta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.P.R. n.
642 del 19721.

Rispetto al modello approvato nell’anno 2014, il nuovo prospetto contiene
un’informazione necessaria per evidenziare la modalità prescelta di scomputo
dell’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione –
pari al 95 per cento dell’imposta provvisoriamente liquidata ‐ dalle rate bimestrali
e/o dall’acconto dovuto per l’anno successivo.

A tal proposito giova ricordare che nel corso dell’anno 2015, con la circolare n.
16/E del 14 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’acconto
effettivamente versato nell’anno può essere indifferentemente scomputato, a scelta
dal contribuente, o dalle rate bimestrali che decorrono dal successivo mese di
febbraio oppure dall’acconto dovuto per l’anno successivo, o ancora da entrambi.

1

Si ricorda che il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale ai sensi
dell’articolo 15, comma 5, del D.P.R. n. 642 del 1972 deve essere utilizzato:
-

per la dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo da corrispondere in modo virtuale, ad
opera dei soggetti appositamente autorizzati, relativa agli atti e documenti emessi
nell'anno precedente;

-

in caso di rinuncia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto
la rinunzia;

- per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione, sostituendo, così, la
comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente.
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In linea con le indicazioni rese nella richiamata circolare, nel modello approvato
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 160709 del 17
dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha inserito nel Quadro C “Versamenti
effettuati” della dichiarazione annuale il nuovo rigo C31 “Scomputo acconto” nel
quale indicare uno dei seguenti codici:
- 1: se si vuole scomputare l’acconto dalle rate bimestrali;
- 2: se si vuole scomputare l’acconto solo dall’acconto per l’anno
successivo;
- 3: se si vuole scomputare l’acconto dalle rate bimestrali e dall’acconto
dovuto per l’anno successivo.

Per quanto riguarda il frontespizio, infine, si evidenzia l’introduzione per
identificare il tipo di dichiarazione del codice 4 (dichiarazione consuntiva a zero),
da utilizzare qualora non sia stato emesso alcun atto o documento per il quale sia
dovuta l’imposta nel corso dell’anno 2015.

Infine, per completezza di trattazione, evidenziamo che il modello è composto da
tre quadri (nella precedente versione del modello erano quattro), e segnatamente:
- quadro A - “Atti e documenti soggetti a imposta fissa” per l’indicazione
delle fattispecie per le quali è ammesso il pagamento in misura fissa;
- quadro B - “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per
l’indicazione delle fattispecie per le quali è ammesso il pagamento in
misura proporzionale;
- quadro C - “Versamenti effettuati” per l’indicazione dei dati dei
versamenti effettuati in conformità alla liquidazione provvisoria per l’anno
di riferimento della dichiarazione.

RicordandoVi che il modello deve essere presentato esclusivamente in modalità
telematica entro il prossimo 01 febbraio 2016 (in quanto il 31 gennaio cade di
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domenica), invitiamo i Signori Clienti ad inviare i dati necessari alla
predisposizione del modello ai professionisti dello Studio Dattilo.

***
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Milano, 13 gennaio 2016
Studio Dattilo Commercialisti Associati

3

