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CIRCOLARE N. 11 DEL 9 LUGLIO 2019  

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE EMESSE 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CASISTICHE 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Art. 13 Tariffa parte I, Dpr 642/1972 

Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto Crescita”) 

Circolare Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019, n. 14 

 

 

La normativa 

Le norme di Legge stabiliscono che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture riguardanti il pagamento di 

corrispettivi per operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. 

Con tale disposizione si realizza pertanto il c.d. “principio di alternatività” tra l’imposta di bollo e l’IVA. 

 

In applicazione del citato principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo, si può dire che l’assolvimento 

di quest’ultima riguarda le fatture, di importo superiore a € 77,47, relative ad operazioni: 

- fuori campo IVA; 

- escluse dall’applicazione dell’IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/72; 

- esenti ex art. 10, D.P.R. n. 633/72; 

- non imponibili, relative a operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali non connessi 

agli scambi internazionali di beni, cessioni ad esportatori abituali. 

 

L’assolvimento del bollo, inoltre, interessa anche le fatture relative ai contribuenti minimi e forfettari, in quanto 

le relative operazioni sono sempre fuori campo IVA. 

 

Sulle fatture cartacee (ovvero: tutte le fatture che non hanno al momento l’obbligo di emissione in formato 

elettronico, ad esempio quelle emesse da minimi e forfettari, quelle emesse verso controparti estere etc.) 

l’imposta di bollo è assolta mediante apposizione “fisica” dell’apposito contrassegno, oppure in modo 

“virtuale” previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 

Per le fatture elettroniche l’imposta va invece assolta esclusivamente tramite versamento con Mod. F24, senza 

necessità di richiedere specifica autorizzazione. 

Si ribadisce che le fatture indicanti un importo interamente soggetto a IVA non sono interessate 

dall’imposta di bollo.   

 

La casistica dettagliata  

Tenuto conto che sui documenti di importo pari o inferiore ad € 77,47 non viene applicata l’imposta di bollo, 

è possibile riassumere nella seguente tabella le principali fattispecie che comportano o meno l’assoggettamento 

ad imposta di bollo delle relative fatture. 

 

In sintesi 

Nell’emissione di fatture è necessario prestare attenzione non solo al rispetto della disciplina IVA, ma anche a 

quella relativa all’imposta di bollo. 

In particolare l’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede che, in assenza di IVA, debbano essere 

assoggettati all’imposta di bollo di € 2,00 alcune tipologie di documenti. 
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Tipologia di operazione e riferimento normativo Imposta di bollo (€ 2,00) su 

documenti di 

importo superiore a € 77,47 

Imponibile con qualsiasi aliquota IVA NO 

Soggetta a reverse-charge (edilizia, cessioni immobili strumentali, 

telefonini e PC, rottami) o split payment 

NO 

IVA assolta all’origine (ad esempio giornali, ricariche telefoniche, 

tabacchi. ecc.) 

NO 

Regimi speciali (agenzie viaggio, beni usati) NO 

Esportazione di beni art. Art. 8, co.1, lett. a) e b) Dpr 633/1972 NO 

Cessione intracomunitarie Art. 41, DL 331/93 NO 

Triangolazione intracomunitarie Art. 58, DL 331/93 NO 

Esente IVA art. 10 Dpr 633/1972 SI 

Esclusa dalla base imponibile Art. 15 Dpr 633/1972 SI 

Esclusa dal campo di applicazione dell’IVA Artt. 2, 3, 4, 5 Dpr 633/1972  SI 

Esclusa dal campo di applicazione dell’IVA Artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 

633/1972 

SI 

Operazione v/esportatore abituale Art. 8, co. 1, lett. c) Dpr 633/1972 

(operazioni con “dichiarazioni d’intento”) 

SI 

Effettuata da contribuente in regime dei minimi o forfettario SI 

 

Ulteriori chiarimenti 

In presenza di fatture “miste”, ovvero con componenti assoggettati ad IVA e altri non assoggettati, il bollo è 

dovuto qualora i componenti non assoggettati ad IVA superano complessivamente € 77,47. 

Ad esempio, nel caso di una fattura con importo soggetto a IVA pari a € 1.000 e spese anticipate escluse da 

IVA ex art. 15 pari € 100, va applicata la marca da bollo. 

Con riferimento alle note di variazione (note di credito – note di debito), è necessario distinguere le seguenti 

ipotesi: 

- sono esenti dall’imposta di bollo qualora venga indicata l’IVA ovvero venga specificato che il 

documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA; 

- sono soggette all’imposta di bollo nei casi diversi da quelli sopra menzionati. 

 

Le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 

Con la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti: 

- La fattura elettronica “scartata” dallo SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in questo caso 

non sorge neppure il presupposto del tributo; concorrono quindi al calcolo dell’imposta di bollo da 

versare trimestralmente solo le fatture correttamente elaborate (e pertanto non scartate). 

Le fatture correttamente elaborate sono quelle per le quali il sistema ha consegnato o messo a 

disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento; 
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- La scadenza prevista per il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare riguarda tutte le 

fatture elettroniche, le quali devono comunque riportare la specifica annotazione di assolvimento 

dell’imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014; 

 

È pertanto necessario verificare la correttezza dei conteggi effettuati dall’Agenzia delle Entrate e procedere, 

qualora necessario, ad eventuali integrazioni. 

È il caso, ad esempio, di una fattura soggetta a imposta di bollo, con riferimento alla quale il contribuente abbia 

omesso di indicare l’apposito “flag”; in questa circostanza la fattura non risulta inserita nel conteggio e pertanto 

va integrato manualmente l’importo. 

Qualora nessuna fattura emessa sia soggetta a imposta di bollo, nessun versamento periodico andrà 

effettuato. 

 

 

Pertanto: 

 
 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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