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 [CIRCOLARE N.4 DEL 2016] 
 
Novità per il 2016. Imposta di bollo.   
 
Premessa 

La legge di stabilità 2016, come ogni anno ha portato una ventata di novità. Con la 
presente circolare avviamo un breve, ancorché intenso, ciclo di comunicazioni, con la 
quale Vi aggiorneremo delle maggiori novità. A differenza degli scorsi anni, abbiamo 
deciso di evitare di presentarVi una unica “gigantesca” comunicazione, ed optatare per 
una scelta più facilemtne affrontabile, in modo tale da evitarVi di investire troppo tempo 
nella lettura di argomenti non di vostro singolo interesse.  

IMPOSTA DI BOLLO.  

Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale 

L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella 

Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia.  

Le disposizioni in materia non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente 

previsto nella suddetta Tariffa, agli atti amministrativi dello stato, delle regioni, delle 

province, dei comuni e loro consorzi.  

Con il comma 597 dell’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 

2014), è stata modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di 

bollo in modo virtuale contenuta nell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, introducendo novità 

che investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità 

virtuale.  

A partire, dal ormai lontano, 1° gennaio 2015, tutti gli utenti, che hanno ottenuto la 

necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sono tenuti 

a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti 

emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa. Il modello da utilizzare per detta 

dichiarazione é reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, e dovrà essere 

utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiarazione a seguito 

di rinunzia all’autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all’autorizzazione), nei casi 
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di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già 

presentate.  

La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal dichiarante oppure avvalendosi 

direttamente dai servizi offerti dallo studio.  

Con Provvedimento 17 dicembre 2015, n. 160709 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il 

modello di dichiarazione dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale, le relative istruzioni 

e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. 

La nuova versione del modello costituisce un aggiornamento di quello approvato con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 novembre 2014, n. 146313 e prevede la 

possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della 

dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo (Circolare 

n. 16/E del 14 aprile 2015). 

 

IMPOSTA DI BOLLO.  

Gestione materiale dell’imposta di bollo nella emissione di documenti 
cartacei 

La marca da bollo su fatture/parcelle/ricevute mediche, minimi e forfettari 2016 da 

applicare alle fatture sia cartacee che elettroniche è obbligatoria per importi superiori a € 

77,47, sin dal 2005, così come stabilito dal DM 24.5.2005. 

Il bollo sulle  fatture/parcelle è obbligatoria sia per fatture nazionali che verso Stati Esteri 

mediante l’apposizione sul documento del contrassegno autoadesivo rilasciato, con 

modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle 

Entrate e acquistabili presso i tabaccai mentre per quelle elettroniche la marca di bollo va 

assolta in modo virtuale mediante versamento con il modello F24. 

La marca da bollo da utilizzare sulle fatture/parcelle é da 2 euro. In ogni caso si ricorda 

che vige l’esenzione dall’imposta di bollo e quindi non va apposta la marca da bollo, se:  

 l’importo del documento contabile è inferiore a € 77,47; 

 su fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti 

riguardanti operazioni soggette a IVA. Per operazioni assoggettate ad IVA si 

intendono le operazioni per le quali è “effettivamente dovuto il tributo 

indifferentemente chi sia il debitore” (vedi reverse charge); 

 le fatture riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia 

dirette che indirette; 

 le fatture riguardano operazioni non imponibili relative a cessioni intracomunitarie; 

 su bollette ed altri documenti doganali di ogni specie. 
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Va tenuto altresì presente che, come affermato nella citata CM n. 415755, le fatture 

relative ad operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72 ecc.) 

non possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato art. 15, in quanto 

l’assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza 

generale, mentre l’esenzione dall’imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione 

alle esportazioni di beni e “non può avere efficacia per quei documenti emessi per 

operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione 

dell’IVA”.  

Bollo su fatture/parcelle/ricevute mediche: 

Per le fatture rilasciate da professionisti e medici che lavorano in campo sanitario è 

obbligatorio il contrassegno telematico, ovvero, l’imposta di bollo da 2,00 euro. Tale 

obbligo, spetta al debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., anche se per il pagamento 

dell’imposta ed eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le 

parti. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 444/E del 18 

novembre 2008 proprio sul bollo fatture mediche, chi riceve la fattura senza bollo, è esente 

da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all’Agenzia delle Entrate e provvede a 

pagare l'imposta e solo in questo caso sanzione per omesso bollo, colpisce chi ha emesso 

il documento. In virtù di quanto precisato dalla Agenzia delle Entrate, "l’obbligo di apporre 

il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti 

documenti e, quindi, li consegna o spedisce" pertanto al cliente a cui venga rilasciata una 

fattura o una ricevuta senza il regolare assolvimento dell’imposta di bollo può presentare 

tale documento, entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento, all’ufficio locale delle 

Entrate, pagando il relativo tributo. In questo modo il cliente sarà esentato da qualsiasi 

responsabilità mentre il professionista che ha emesso l’atto irregolare sarà, invece, 

passibile di sanzione.  In tale ipotesi l’imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione 

dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale 

e, in quanto tale, computato nella determinazione dell’onere che dà diritto alla detrazione 

ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR. Desideriamo portare all’attenzione 

degli operatori in campo sanitario che la stessa conclusione vale nel caso in cui l’imposta 

di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da parte del professionista ed 

evidenziata a parte nella fattura/parcella o ricevuta. Nulla vieta, infatti, che l’importo del 

tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a 

quest’ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale. In questo caso, l’importo 

deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell’IVA (Art. 

15 DPR 633/1972). 
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Marca da bollo fatture “minimi forfettari 2016” indifferentemente dal settore 

d’attività.  ATTENZIONE NOVITA’: 

Le regole circa gli obblighi della marca da bollo o imposta di bollo su fatture emesse dai 

soggetti titolari di Partita IVA nel nuovo regime dei Minimi - forfettario, sono state introdotte 

a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento n. 

185820/2011 che consente ai nuovi minimi con imposta sostitutiva di emettere 

la fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto. Pertanto, per i contribuenti in 

possesso dei requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi devono, rilasciare apposita 

dichiarazione che attesti, al cliente destinatario della fattura, la non applicazione della 

ritenuta in quanto appartenente al regime dei minimi. Le fatture emesse non comportano 

l’addebito dell’IVA ma devono essere assoggettate all’imposta di bollo da 

apporre sull’originale della fattura emessa se supera l’importo di 77,47 €. Sulla fattura 

originale, il contribuente appartenente al regime dei minimi/forfettario 2016 con imposta 

sostitutiva al 5%, deve apporre la marca da bollo originale, quindi il contrassegno adesivo 

dovrà essere fisicamente attaccato sulla fattura che viene consegnata al cliente mentre la 

copia che viene archiviata dal professionista stesso deve riportare la dicitura Imposta di 

bollo assolta sull’originale. 

ATTENZIONE A FUTURE NOVITA’: Da più parti (siti internet, convegni, ecc) si sente 

riportare l’imminente modifica della norma sopra descritta con un’integrazione, che a 

parere dello scrivente potrebbe anche essere sposabile, secondo la quale, nell’immediato 

futuro, la dicitura da riportare sulla copia della fattura/parcella che resta al soggetto 

emittente, dovrebbe divenire Imposta di bollo assolta sull’originale ID xxxxxxxx: 

 (scrivere il numero identificativo della marca da bollo da 2€ che è stata messa sulla fattura 

originale).  

Rilascio di copie conformi e duplicati di atti sottoposti ad imposta di bollo. 

Il rilascio di copie conformi delle fatture segue il trattamento previsto per l’originale. Sono 

perciò esenti dall’imposta di bollo le copie che riportano corrispettivi assoggettati all’IVA o 

che riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci ed a cessioni 

intracomunitarie, mentre, negli altri casi, le copie conformi delle fatture per le quali non 

viene applicata l’IVA sono soggette all’imposta di bollo, sin dall’origine, nella misura fissa 

di € 2,00, ove il corrispettivo sia superiore a € 77,47. Se invece le copie e i duplicati delle 

fatture, note, distinte ecc vengono effettuati per uso interno dell’azienda o del 

professionista che ha ricevuto o emesso il documento contabile, sono comunque esenti da 

bollo. E’ comunque necessario che sulle copie dei documenti per uso interno da parte di 

chi ha emesso la fattura venga apposta la dicitura: “copia per uso interno amministrativo o 

contabile”, in caso di riproduzione da parte dell’impresa destinataria, sulla copia, oltre la 
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dicitura sopra indicata dovrà essere apposto anche il timbro di arrivo dell’impresa 

ricevente (R.M. n. 415051 del 1 febbraio 1973). Secondo quanto affermato nella CM 

1.8.73, n. 415755, le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello 

smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini 

dell’imposta di bollo previsto per la fattura originale. Se per qualsiasi ragione, come ad 

esempio smarrimento, mancata ricezione del documento, ecc, il professionista che ha 

emesso il documento originale rilascia una "copia conforme" della fattura, si applica, ai fini 

dell’applicazione dell’imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale riservato al documento 

originale. Pertanto, ad esempio, una copia di fattura per operazione esente da Iva di 

importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata a bollo.  

Bollo fatture elettroniche. 

I contribuenti che utilizzano la fattura elettronica via e-mail, al posto di quella cartacea 

devono richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di poter assolvere l’imposta di 

bollo in modo virtuale. Con l'entrata in vigore del d.m. 17 giugno 2014 (pubblicato sulla 

G.U. n. 146 del 26 giugno 2014), sono state modificate le disposizioni circa l'assolvimento 

del bollo su fatture elettroniche su fatture, libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini 

tributari. 

Sanzioni marca da bollo su fatture omessa o con data successiva. 

L’omissione dell’imposta di bollo, ex marca da bollo, o una sua data posteriore a quella 

della ricevuta prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, che per ogni singola 

ricevuta considerata irregolare è di importo pari al doppio o al quintuplo della marca 

dovuta. Ovviamente, in caso di mancata apposizione della marca da bollo, andrà aggiunto 

anche il pagamento della stessa. 

Marca da bollo su ricevute prestazione occasionale. 

La marca da bollo su ricevute prestazione occasionale è obbligatoria se l’importo indicato 

sulla ricevuta per il compenso dell’attività lavorativa svolta saltuariamente è superiore a 

77,47 euro. L’onere di assolvere la marca da bollo è da parte di colui che rilascia la 

ricevuta, ovvero, dalla persona che di fatto ha svolto il lavoro e per questo emette ricevuta 

di pagamento che dovrà poi dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi. 

Marca da bollo. Annullamento al momento della emissione del documento. 

La marca da bollo apposta su un documento, nel rispetto di quanto sopra riportato, NON 

DEVE essere “annullata”, cioè resa inutilizzabile in altra occasione, da parte di chiunque. 

La procedura dell’annullamento era obbligatoria in vigenza delle precedenti “marche da 

bollo” non numerate. Nella pratica pero la prassi, anche degli sportelli pubblici, vede 

l’apposizione di un timbro datario in diagonale riportante la data del giorno d’utilizzo, così 



 
 
 
 

 

 Circolare n.4  febbraio 2016 
Pag. 6 

 

Dott. Giovanni Alborali Guerra 
Dottore Commercialista 

Revisore Contabile 

Dom. Fisc. Via Vespucci, 44       25080 Padenghe sul Garda (BS)                                           

C.Fisc. LBRGNN66E01Z614C       P.IVA 01926880988   

P.zza Caduti, 24 – 25080 Padenghe sul Garda (Bs) Italia 

Tel. Fax 030/9908826 – 030/9908834 r.a. E-mail info@studioalboraliguerra.it 

ché sia facile il controllo della antecedente emissione rispetto all’utilizzo della stessa, 

oppure la sbarratura con penna indelebile. A parere di chi scrive il miglior modo per 

annullare una marca da bollo, qualora si dovesse fare oppure qualora VENGA 

RICHIESTO,  è la bucatura, poiché diviene fisicamente impossibile l’utilizzo altrove, poiché 

manca una parte, purché si abbia l’accortezza di non bucare la parte riportante il numero 

d’identificazione oppure la data di emissione.   

Marca da bollo e fatture elettronica e quelle inviate via mail. 

Quando la fattura da assoggettare ad imposta di bollo viene consegnata con metodi 

tradizionali, per posta o “brevi manu”, il contrassegno della marca viene applicato 

sull’originale consegnato al cliente mentre sulla copia che rimane all’emettitore della 

stessa viene annotata la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale”. 

Diverse, invece, sono le modalità da adottare nell’ipotesi in cui il documento venga 

trasmesso in formato elettronico, oppure allegando ad una mail in formato .PDF 

considerato “documenti informatici”. In queste due fattispecie (fattura 

elettronica/documento informatico) il Dm 17/06/2014 pubblicato in gazzetta Ufficiale n.146 

del 26/06/2014, chiarisce che l’imposta in oggetto deve essere assolta con l’utilizzo del 

modello F24 versando l’imposta cumulativamente per l’intero anno entro 120 giorni dalla 

fine di ogni esercizio fiscale ed inoltre la medesima norma modifica il testo che deve 

essere riportato in fattura, indicando la dicitura “Imposta di bollo assolta come 

documento informatico, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014”. Detto 

comportamento viene ampiamente consigliato anche dalla Agenzia delle Entrate con un 

documento che porta la firma del funzionario Antonino Anselmi dell’Uffiicio Territoriale di 

Trapani della Agenzia delle Entrate. 

 

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da 

bollo 

Operazioni  Fattispecie  

Normativa IVA 

DPR 633/1972  > € 77,47  

Imponibili Reverse charge Art. 74 comma 7 e 8 esente da bollo 

Imponibili Reverse charge Art. 17, comma 6 lett. 

a), a-bis) e a-ter) 

esente da bollo 

Non imponibili Editoria Art. 74 comma 1 esente da bollo 

Esenti Sanitario/assicurativo/ecc Art. 10 marca da bollo 
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Operazioni  Fattispecie  

Normativa IVA 

DPR 633/1972  > € 77,47  

Non imponibili Esportazioni Art. 8 lett. a) e b) esente da bollo 

Non imponibili Cessioni intraUE Art. 41, 42 e 58 DL 

331/1993 

esente da bollo 

Non imponibili Ser. Internaz. Art. 9 esente da bollo 

Non imponibili Esportatori abit. Art. 8 lett. c) marca da bollo 

Non imponibili Esportazioni ass. Art. 8-bis marca da bollo 

Escluse  Art. 15 marca da bollo 

Escluse  Art. 2, 3, 4, 5 marca da bollo 

Fuori campo  Reg. minimi DL 98/2011 marca da bollo 

Fuori campo  Reg. forfettario Legge stabilità 15-16 marca da bollo 

 

Conclusione.  

Tenuto quanto sopra riportato circa i casi in qui un documento contabile è sottoposto ad 

imposta di bollo, fatta eccezione per la fattura elettronica oppure quella inviata via mail e 

considerata “documento informatico”, la normativa relativamente agli obblighi 

dell’emettitore del documento non sono cambiati: 

DEVE apporre la marca da bollo, sull’originale da consegnare al cliente al momento della 

emissione;  

PUO’ richiedere al proprio cliente il rimborso dell’importo dell’imposta (2 euro), 

DEVE riportare sulla propria copia la dicitura  “Imposta di bollo assolta sull’originale” (si 

ricorda che nel caso di fattura elettronica o fattura via mail la dicitura è “Imposta di bollo assolta come documento 

informatico, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014”) , 

PUO’ aggiungere oltre alla dicitura sopra evidenziata anche il numero di identificazione 

della marca,   

PUO’ tenere una fotocopia della fattura/parcella/ricevuta emessa e consegnata al cliente 

contenente la marca, 

NON DEVE MA PUO’ essere annullata.  

______________________________________________________________________________ 
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Prima di congedarci augurandoVi buon lavoro: 
 Vi comunichiamo che questo documento è stato prodotto con l’utilizzo delle 

pubblicazioni specializzate disponibili alla data del 16/02/2016 ore 20:30; 
 Vi ricordiamo che per ogni ulteriore chiarimento che si renda necessario, siete pregati 

di contattare lo studio ai numeri  0309908826 / 0309908834 oppure Via E-mail 
info@studioalboraliguerra.it . 

 

ALBORALI GUERRA dott. Giovanni 


