
   
 

 

 Pagamento del bollo virtuale con Modello F24 
 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 3.02.2015, ha previsto, in un’ottica di razionalizzazione dei processi 
amministrativi relativi ai tributi indiretti, che a partire dal 20.02.2015, il bollo virtuale deve essere pagato mediante il 
Modello F24. 
Tuttavia, per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati, è previsto comun-
que un periodo transitorio. Fino al 31.03.2015, infatti, è possibile utilizzare il “vecchio” Modello F23, attualmente in 
uso, in alternativa al Modello F24. 
Ai fini del versamento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 3.02.2015, n. 12, ha istituito i relativi codici tributo, 
che potranno essere utilizzati anche per il Modello “F24 Enti pubblici”. 
In particolare, in caso di versamento rateale (codice “2505”), nel campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.to” 
dell’F24 ovvero nel campo “riferimento A” dell’F24 Enti pubblici deve essere riportato il numero della rata in paga-
mento seguito dal numero complessivo delle rate bimestrali (ad esempio, se si paga la terza di sei rate bimestrali, 
occorrerà indicare 0306). 
I codici sono utilizzabili esclusivamente “in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito ver-
sati”. Pertanto, eventuali eccedenze di versamento relative all’imposta in esame non potranno essere compensate 
con altri tributi. 
 

ASSOLVIMENTO 
DELL’IMPOSTA 

DI BOLLO 
IN MODO 

VIRTUALE 

 

Autorizzazione  

Il contribuente può richiedere una specifica autorizzazione al compe-
tente 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. 

    

 

Liquidazione 
provvisoria  

L’Ufficio, ricevuta la 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. 

    

 Indicazione 
sugli atti  

Sugli atti / documenti, per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione, de-
ve essere riportata l’indicazione che l’imposta di bollo è assolta in 
modo virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione. 

    

 

Dichiarazione 
annuale 

 
Deve essere presentata al competente Ufficio una dichiarazione an-
nuale, entro il 31.01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio 
dell’imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. 

   

 
 

Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l’indicazione 
del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento. 

     

CODICI 
TRIBUTO 

 2501  Imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali. 

    

 2505  Bollo virtuale - rata. 

    

 2506  Bollo virtuale - acconto. 

    

 2507  Bollo virtuale - sanzioni. 

    

 2508  Bollo virtuale - interessi. 

 
 
 
 


