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Imposta di bollo telematica - Da gennaio 2018 nuovo modello per la
dichiarazione
A cura di: TuttoCamere.it

Con il Provvedimento del 29 dicembre 2017, Prot. n. 306346, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo
modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica. Al contempo sono state definite le modalità di esercizio dell'opzione
attinente al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari. 

Il modello sostituisce quello che era stato approvato con il provvedimento datato 17 dicembre 2015 e potrà
essere utilizzato, a partire dal mese di gennaio 2018:

- per la dichiarazione relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale attinente agli atti e ai documenti
emessi nell'anno precedente, e, nell'ipotesi di rinuncia all'autorizzazione, per il periodo compreso tra il
primo gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinuncia; 
- per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione (in alternativa alla comunicazione scritta da
presentare all'ufficio territoriale competente);
- per effettuare l'opzione relativa al pagamento, con modalità virtuale, dell'imposta di bollo per gli assegni
circolari. 

L'opzione deve essere esercitata all'interno del nuovo modello ed è valida a patto che la dichiarazione
dell'imposta di bollo relativa all'anno precedente sia stata presentata entro i termini.

Ha effetto per l'intero anno solare successivo a quello al quale fa riferimento la dichiarazione in esame.

Il rinnovo dell'opzione avviene tacitamente per gli anni solari successivi, salvo la comunicazione di revoca. 

La revoca ha effetto dall'anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione nella quale si effettua
la revoca stessa.

E' necessario che la dichiarazione sia stata presentata tempestivamente. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione
sia stata presentata tardivamente, la revoca esplica i suoi effetti dall'anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione stessa. 

Il modello va presentato solamente in modalità telematica:

- direttamente dai contribuenti che sono abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- tramite uno dei soggetti che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. 

Per scaricare il testo del provvedimento 306346/2017, delle istruzioni e delle specifiche tecniche clicca qui.

https://www.tuttocamere.it
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