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COMUNICATO STAMPA

Conferenza stampa sui nuovi valori bollati su “misura”
Venerdì 20 maggio alle 11,30, presso l’ex sala del “Consiglio di Amministrazione” del
dipartimento delle Politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle Finanze in Roma
(viale Europa 242 – palazzina D, 2° piano), conferenza stampa di presentazione dei
nuovi valori bollati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del d.l. n. 7 del 2005,
convertito dalla l. 43 del 2005, è stato realizzato un progetto che consente, dal prossimo
mese di giugno, di pagare con appositi contrassegni rilasciati telematicamente dagli
intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo e la tassa di
concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il versamento mediante marche.
I contrassegni sostituiranno, a tutti gli effetti, le marche da bollo; sarà sufficiente
comunicare al tabaccaio l’importo desiderato, ricevendo un tagliando adesivo,
dell’esatto valore richiesto, stampato da un apposito terminale.
Il tagliando ha elevatissime caratteristiche di sicurezza in quanto presenta appositi punti
di strappo che ne impediscono il distacco senza che lo stesso si laceri, e i dati relativi a
ogni valore emesso sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate tramite il gestore
informatico del servizio prescelto dalle associazioni dei tabaccai, consentendo di
individuare eventuali contraffazioni.
All’incontro con i rappresentanti degli organi d’informazione, prenderanno parte fra gli
altri il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Raffaele Ferrara, il presidente e
amministratore delegato di Lottomatica SpA, Rosario Bifulco, l’amministratore
delegato di Lottomatica Italia Servizi SpA, Francesco Marrara, il presidente e il
segretario generale della Federazione Italiana Tabaccai, rispettivamente Giovanni Risso
e Sergio Baronci, la coordinatrice nazionale di Assotabaccai, Elvira Massimiano, e il
responsabile dell’Area tecnica del Poligrafico dello Stato, Carlo De Candia.
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