
IMPOSTA DI BOLLO
Fatture analogiche ed elettroniche

Novità assolvimento Fatture 
elettroniche dal 2019 e 2020
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Le novità Bollo fattEL 2019 e 2020:
D.M. 28/12/2018

art. 12-novies D.L. 34/2019 (crescita)
art. 17 D.L. 124/2019 (Fiscale)
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Assolvimento dell’imposta di bollo FATTEL

La disciplina è cambiata nel corso del 2014:

Fino al 26 giugno 2014 si applicano le regole 

dell’art. 7 del Decreto MEF 23 gennaio 2004

Dal 27 giugno 2014 si applicano le regole dell’art. 6 

del Decreto MEF 17 giugno 2014 (come integrato 

dal D.M. 28 dicembre 2018 dal 01/01/2019)

(come previsto dall’art. 7, co. 2 e 3, del D.M. 17 giugno 2014)

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Fino al 26.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo

sui documenti informatici (art. 7 D.M. 23 gennaio 2004)

Sulle fatture elettroniche il bollo era corrisposto con 

modalità virtuale (modello F23 codice tributo 458T)

Gli estremi della comunicazione preventiva devono 

essere riportati su tutti i documenti emessi in base ad 

essa: «imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi 

art. 7 D.M. 23.01.2004 comunicazione prot. n. ___ del 

_______»

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 27.06.2014: Assolvimento virtuale imposta di bollo

sui documenti informatici (art. 6 D.M. 17 giugno 2014)

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio 

l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare 

specifica annotazione di assolvimento dell'imposta

ai sensi del D.M. 17 giugno 2014

Ad esempio:

«imposta di bollo dovuta e da assolvere in modo 

virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.06.2014»

Si utilizza il previsto flag del tracciato XML “DatiBollo” 

(elementi 2.1.1.6.1 e 2.1.1.6.2)

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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FATTURA ELETTRONICA – ANNOTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO

TRACCIATO FATTURAPA

[2.1.1.6.1] BOLLO VIRTUALE

Obbligatorietà: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO.

Utilità: serve per dare evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo

sulla fattura in ottemperanza all’art. 6, c. 2, del DM 17 giugno 2014.

Criteri di valorizzazione: l’unico valore ammesso è “SI”.

[2.1.1.6.2] IMPORTO BOLLO

Obbligatorieta ̀: SI, ma solo se è verificato il PRESUPPOSTO.

Utilità: serve per dare evidenza dell’ammontare del bollo. 

Criteri di valorizzazione: il campo contiene un valore numerico composto da 

un intero e da due decimali. I decimali, separati dall’intero con il carattere 

punto (“.”), vanno sempre indicati anche se pari a zero (es.: 25,00). 
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FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO

ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti

con lo Stato, o con enti parificati per legge allo

Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a

carico del fornitore e pertanto l’importo

corrispondente non deve essere incluso nel

campo Imponibile / Importo

FATTURAPA – ANNOTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

Assolvimento virtuale imposta di bollo fatture elettroniche

art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014

modificato dall’art. 1 D.M. 28/12/2018

effetto dal 01/01/2019

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture 

elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è 

effettuato entro il giorno 20 del primo mese 

successivo.

Per il 2019: 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre 2019, 

nonché 20 gennaio 2020

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

Assolvimento virtuale imposta di bollo fatture elettroniche

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014,

modificato dall’art. 1 D.M. 28/12/2018 effetto dal 01/01/2019)

L’AdE rende noto l'ammontare dell'imposta  dovuta

sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche  

inviate attraverso lo SdI, riportando l'informazione  

all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. 

presente sul sito dell'AdE.

Il  pagamento può essere effettuato mediante il servizio 

presente nella predetta  area  riservata,  con  addebito 

su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando 

il modello F24 predisposto.

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

Assolvimento virtuale imposta di bollo fatture elettroniche

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014,

modificato dall’art. 1 D.M. 28/12/2018 effetto dal 01/01/2019)

L’ammontare dell'imposta dovuta viene determinato con 

le sole fatture elettroniche emesse attraverso SdI, 

correttamente elaborate e non scartate dallo SdI, cioè  

quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a 

disposizione il file della fattura nel trimestre di 

riferimento.

Questa regola di conteggio è adottata  dall’AdE

nell’ambito del servizio che rende preventivamente noto 

l’ammontare dell’imposta dovuta

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

Assolvimento virtuale imposta di bollo fatture elettroniche

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014,

modificato dall’art. 1 D.M. 28/12/2018 effetto dal 01/01/2019)

Il servizio rappresenta un’agevolazione legata alle sole fatture 

elettroniche emesse via SdI, senza presunzione o vincolo di 

esaustività.

N.B. - I contribuenti sono tenuti alla verifica degli importi 

proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie 

(come potrebbe avvenire, ad esempio, nelle ipotesi consentite di 

fatture elettroniche da sottoporre ad imposta di bollo emesse 

extra SdI, di cui l’AdE non è  a  conoscenza e di cui non può 

aver tenuto conto).

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

Assolvimento virtuale imposta di bollo fatture elettroniche

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014,

modificato dall’art. 1 D.M. 28/12/2018 effetto dal 01/01/2019)

Pagamento tramite modelli F24 / F24EP viene fatto con i 

codici tributo della risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

Assolvimento virtuale imposta di bollo fatture elettroniche

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014,

modificato dall’art. 1 D.M. 28/12/2018 effetto dal 01/01/2019)

La regola (del termine di pagamento dell’imposta) 

riguarda tutte le fatture elettroniche, siano esse 

emesse tramite SdI, sia, ove  consentito, extra,  

dovendo comunque riportare la specifica 

annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi

del D.M. 17 giugno 2014

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

L’art. 17, comma 1-bis,  D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, 

n. 157 in merito al pagamento prevede che

«Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, 

nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 

1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da 

effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre  

di ciascun anno».
Dovranno essere precisate le modalità e termini di godimento 

effettivo dell’agevolazione (a preventivo / a consuntivo??) da 

coordinare con la tempistica degli obblighi ordinari  

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

Per l’imposta di bollo virtuale sulle fatture 

elettroniche, regole particolari dal 2020 anche:

- nell’art. 12-novies, co. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 

giugno 2019, n. 58

- modificato dall’art. 17, comma 1, lett. a) e  b),  

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

Art. 12-novies, co. 1, D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019

Fatture inviate tramite SdI dal 01/01/2020

L'AdE integra le fatture che non recano l'annotazione 

di assolvimento dell'imposta di bollo avvalendosi di   

procedure automatizzate. 

Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche

non siano sufficienti per tali i fini restano applicabili  

le  disposizioni del Dpr. 642/1972 (ad esempio: 

quando il codice IVA in fattura non consente di 

distinguere correttamente le esclusioni o gli obblighi)

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

Art. 17, D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019 (dal 2020)

L’art. 17 D.L. 124/2019 (Decreto fiscale) introduce una 

specifica procedura di comunicazione tra AdE e 

contribuente per individuare il quantum dovuto nel 

caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento 

dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture

elettroniche.

L’Amministrazione finanziaria deve comunicare con 

modalità telematiche al contribuente l’ammontare 

dell’imposta da versare, oltre alle sanzioni per tardivo 

versamento e gli interessi.

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

Art. 12-novies, co. 1, D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019

Fatture inviate tramite SdI dal 01/01/2020

In caso di ritardato, omesso o insufficiente 

versamento, l'AdE comunica al contribuente con  

modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, della 

sanzione amministrativa (art.13, co.1, D.lgs. 471/97), 

ridotta ad 1/3, nonché degli interessi dovuti fino  

all'ultimo giorno del mese antecedente a quello 

dell'elaborazione della comunicazione.

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

Art. 12-novies, co. 1, D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019

Fatture inviate tramite SdI dal 01/01/2020

Se il contribuente non provvede al pagamento, in 

tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni  

dal ricevimento della comunicazione, l’AdE procede 

all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Attuazione con Decreto MEF compreso le procedure 

per il  recupero  dell'imposta di bollo non versata e 

l'irrogazione delle sanzioni. (quinto periodo)

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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SANZIONI 3° periodo Art. 12-novies, co. 1, D.L. 34/2019019

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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SANZIONI 4° periodo Art. 12-novies, co. 1, D.L. 34/2019019

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5

Solidarietà passiva obbligazione (art.22 Dpr. 642/72)
Per le fatture elettroniche emesse tramite SdI resta 

ferma la solidarietà tra i soggetti coinvolti (chi forma il 

documento e colui che lo riceve o ne fa uso).

L’assolvimento del bollo prescinde dalla soggettività IVA:

quindi sono obbligati principali al pagamento anche  

coloro che non hanno tale soggettività in quanto la 

stessa, per  specifica  previsione di legge, è traslata su 

altri (quindi anche i consumatori finali).

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5

Solidarietà passiva obbligazione (art.22 Dpr. 642/72)

La presenza di irregolarità comporta la necessità di 

regolarizzazione delle fatture per evitare sanzioni.

Ciò imporrebbe, la presentazione delle stesse fatture 

agli uffici dell’AdE entro 15 giorni dalla ricezione, con 

contestuale pagamento dell’imposta di bollo.

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5

Solidarietà passiva obbligazione (art.22 Dpr. 642/72)

L’AdE nella circolare, nell’ottica di una costante

riduzione degli adempimenti, afferma che l’emissione 

delle fatture elettroniche tramite SdI costituisce già 

presentazione all’Amministrazione.

Quindi non risulta necessaria alcuna successiva 

ripresentazione, fermo restando il versamento 

dell’imposta (tramite modello F24) entro 15 giorni 

successiva da quella della ricezione.

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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Dal 01.01.2019: FATTURE ELETTRONICHE EMESSE

(art. 6, co.2 D.M. 17/06/2014, modif. art. 1 D.M. 28/12/2018)

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5

Solidarietà passiva obbligazione (art.22 Dpr. 642/72)

Coordinando i diversi termini di assolvimento –

in generale, la regolarizzazione con pagamento da 

fare entro:

- il 20mo giorno del primo mese successivo al 

trimestre solare di riferimento, ovvero

- il 15mo giorno successivo alla ricezione della 

fattura elettronica

FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO



Prassi Imposta di bollo fattEL 2019
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FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO
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FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO

Risposta Interpello AdE DRE Toscana Università di Pisa 

n.911-482/2019 Imposta di bollo fatture elettroniche

Conferma indicazioni della Circolare n. 14/E/2019, par. 5, 

in materia di:

- solidarietà passiva di cui all’articolo 22 del Dpr. 

642/1972 (emittente e ricevente la fattura)

- modalità di assolvimento art. 6 D.M. 17/06/2014 

come modificato dal D.M. 28/12/2018 richiamando la 

FAQ n. 48 del 21/12/2018 aggiornata il 17/01/2019 

dell’area tematica «fatture e corrispettivi»
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FATTURA ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO



A cura di Marco MAGRINI

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 Con la circolare AdE 14/E/2019 l’AdE torna a trattare 

l’imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche, di cui 

all’articolo 6 D.M. 17.06.2014.

 a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 28.12.2018, il 

pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche 

emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il 

giorno 20 del primo mese successivo al trimestre

 tal fine, l’AdE rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta 

sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate 

attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione 

all’interno dell’area riservata “Fatture e corrispettivi”, 

previo accesso tramite credenziali

30



A cura di Marco MAGRINI

NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 A seguito delle modifiche apportate dal decreto, per le fatture 

ed i documenti da sottoporre ad imposta, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2019, si avranno le seguenti alternative:

 1. fatture e documenti analogici, con imposta da assolvere 

tramite apposito contrassegno, ovvero in maniera virtuale (ai 

sensi degli articoli 3 e 15 D.P.R. 642/1972);

 2. fatture elettroniche ed altri documenti informatici, con 

imposta da assolvere esclusivamente ex articolo 6 D.M. 

17.06.2014.

 la modalità virtuale (punto 1) non può trovare applicazione 

per i documenti informatici (circolare 16/E/2015).
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NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 Le fatture elettroniche emesse attraverso SdI 

concorreranno al calcolo dell’imposta di bollo da versare 

trimestralmente: trattasi delle fatture correttamente elaborate 

e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha 

consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel 

trimestre di riferimento.

 Si segnala infatti che, per la peculiarità del processo di 

fatturazione elettronica via SdI, la fattura elettronica scartata 

da SdI si considera non emessa e, conseguentemente, in tali 

casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.
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NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 Nell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a detta 

dell’AdE, nel nuovo contesto tecnico normativo per le fatture 

elettroniche emesse tramite SdI:

 definita la solidarietà tra i soggetti coinvolti, ossia chi 

emette il documento e colui che lo riceve o ne fa uso, 

l’assolvimento dell’imposta di bollo prescinde dalla 

soggettività Iva

 Ne deriva che sono obbligati principali al pagamento 

anche coloro che non hanno tale soggettività in quanto la 

stessa, per specifica previsione di legge, è traslata su altri (si 

pensi, ad esempi, ai singoli membri del gruppo Iva)
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NOVITA’ FATTURA ELETTRONICA: CIRC. AdE 14/E/2019

 IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

 la regolarizzazione delle fatture imporrebbe, al fine di evitare 

sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell’AdE entro 15 

giorni dalla ricezione, con contestuale pagamento dell’imposta. 

 Non può dimenticarsi, tuttavia, che l’emissione di tali 

documenti tramite SdI costituisce già presentazione degli 

stessi all’AdE: pertanto, non risulta necessaria alcuna successiva 

ripresentazione, fermo restando il versamento dell’imposta 

(tramite modello F24) entro 15 giorni successivi alla ricezione.

 In conclusione, la regolarizzazione si renderà necessaria 

quando la fattura è sprovvista dell’indicazione voluta 

dall’articolo 6 del D.M. 17.06.2014 e dei “DatiBollo”.
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Le regole generali imposta di 
bollo sulle fatture
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Principi generali

L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA. 

Quando le fatture, le ricevute, le quietanze,

le note, i conti, le lettere e i documenti di 

addebitamento o di accreditamento riguardano 

pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, gli 

stessi sono esenti dall’imposta di bollo.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A,

Tariffa, parte prima, articolo 13
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Principi generali

L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA. 

L’imposta deve essere applicata (nella misura di

2,00 euro) esclusivamente alle fatture emesse senza 

addebito di IVA per un importo superiore a 77,47 

euro; 

per quelle di importo inferiore l’imposta non è invece 

dovuta

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato A,

Tariffa, parte prima, articolo 13
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Obbligo dell’imposta di bollo a prescindere dalla 

modalità di emissione delle fatture

Le fatture quando sussistono le condizioni per 

l’applicazione sono soggette ad imposta di bollo:

- Analogiche (cioè cartacee)

- Elettroniche sia B2B, B2C e B2G

Per le fatture elettroniche l’imposta di bollo viene 

assolta in base all’articolo 6 del D.M. 17/06/2014 e 

D.M. 28/12/2018
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Obbligo dell’imposta di bollo a prescindere dalla 

modalità di emissione delle fatture

Per le fatture elettroniche per la peculiarità del 

processo di fatturazione elettronica via SdI, come 

regolamentato dal provvedimento AdE 30 aprile 

2018, la fattura elettronica “scartata” dallo SdI “si 

considera non emessa” e, di conseguenza, in tali 

casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

AdE circolare 17 giugno 2019 n. 14/E, par. 5
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture interamente assoggettate ad IVA

Sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto, le 

fatture e gli altri documenti di cui all’art. 19 e 20 della 

Tariffa (le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le 

lettere ed altri documenti di accreditamento ed 

addebitamento), purchè rispettino le condizioni 

dell’articolo 6 della Tabella B del DPR 642/1972 e 

cioè l’evidenziazione dell’IVA o l’indicazione che 

trattasi di documenti emessi in relazione al 

pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad 

IVA



A cura di MARCO MAGRINI 41

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Obbligo di assolvere l’imposta sulle fatture

L’obbligo di assolvere l’imposta sulle fatture o 

ricevute tramite apposizione del contrassegno 

telematico (fatture cartacee) è a carico del soggetto 

che forma i predetti documenti e che li spedisce o 

consegna (resta però la solidarietà del soggetto 

ricevente)

Risoluzione n. 444/E/2008
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture libri e periodici

Le fatture emesse dall’editore sono esenti da bollo 

per assolvimento dell’IVA all’origine (articolo 74 Dpr. 

633/1972)

Le fatture (o estratti conto) emesse dagli altri 

operatori diversi dall’editore (R.M. 28 Dicembre 1994 

n.64) se d’importo superiore a €. 77,47 sono 

soggette a bollo in misura pari a €. 2,00
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture emesse in Italia, esenti o non soggette ad 

IVA e/o parzialmente soggette ad IVA

Sono soggette ad imposta di bollo fin dall’origine a 

meno che non rientrino nelle fattispecie di cui all’art. 

15 della Tabella B del DPR 642/1972.
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture estere

Sono soggette ad imposta di bollo in caso d’uso (art. 

30 Tariffa, Parte Seconda, DPR 26 Ottobre 1972 n. 

642).
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Esenzione su fatturazione da parte di P.A. 

(AdE risoluzioni n. 98/E/2001 e n. 86/E/2002 )

Le fatture, indipendentemente dal valore anche superiore a €. 

77,47 e la documentazione scambiata fra le PA individuate 

nell’art. 16 tabella B sono esenti in modo assoluto 

dall’imposta di bollo

I documenti scambiati con soggetti diversi (è sufficiente che 

uno dei destinatari non rientri nell’elencazione soggettiva di 

cui sopra), sono soggetti a bollo qualora all’interno delle 

fatture emesse risultino corrispettivi per le parti non soggette 

ad IVA (esenti art.10 Dpr. 633/1972 ad esempio), 

complessivamente di importo superiore a  €. 77,47
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture miste

Se la fattura evidenzia sia importi soggetti ad IVA sia 

importi non soggetti, qualora questi ultimi siano 

d’importo superiore a €. 77,47 è dovuta l’imposta di 

bollo

C.M. 2 Gennaio 1984 n. 301333

Risoluzione n. 98/E/2001
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Note di credito o di addebito

Si applica il regime applicabile al documento di 

riferimento che si rettifica in accreddita o addebito 

rispetto all’originario ammontare. 

Per cui se si tratta di un documento di accredito 

relativo ad una fattura o documento emesso in 

regime di esclusione IVA (soggetto ad imposta di 

bollo), anche la nota di credito sarà soggetta a bollo, 

sempre se d’importo superiore a €. 77,47
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture pro – forma, note e distinte valorizzate

E’ prevista una particolare esenzione nell’art. 15 tabella 

allegato “B” al Decreto 642/1972 concernente le fatture pro –

forma e le copie di fatture commerciali, allegate e necessarie 

per ottenere il benestare all’importazione od esportazione di 

merci.

Per poter distinguere correttamente tali documenti è 

opportuna l’indicazione che il “documento è emesso solo ai 

fini delle formalità doganali”.

Allo stesso modo è esente da bollo la nota o distinta 

valorizzata emessa per procedere alle operazioni doganali 

relativamente a quei beni che entrano od escono 

temporaneamente dal territorio CE
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture per operazioni assimilate alle cessioni 

all’esportazione

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di

cui all’art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli

armatori per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni

di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti

alla realizzazione dell’esportazione di merci (Nota Ministero 

Finanze 1° agosto 1973, n. 415755 e 4 ottobre 1984, n. 311654, 

circolare Direzione Dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8).

Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 

che non rientrano nella fattispecie di cui sopra e sono, invece, 

soggette a bollo nella misura di 2 euro se di importo superiore ad 

euro 77,47
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Copie conformi e duplicati di fatture

Tesi attuale

Le copie conformi all’originale delle fatture seguono 

lo stesso trattamento degli originali ai fini 

dell’imposta di bollo, semprechè la conformità non 

sia dichiarata da un Notaio nel qual caso di applica 

sempre il bollo in misura pari a €. 16,00.
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Copie conformi e duplicati di fatture: altre due tesi 

Nota Ministero delle Finanze 9 Luglio 1973 n. 415916

sostiene che per le copie ed i duplicati si applica sempre, 

senza eccezioni, il bollo da Euro 2,00.

Note Ministero delle Finanze 1° Febbraio 1973 n. 415051 e 

24 Aprile 1973 n.415195

Ove si tratti di copie per esclusivo uso interno ai fini contabili 

ed amministrativi da parte dell’emittente l’imposta di bollo 

risulta dovuta solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 13, allegato 

“A” DPR. 642/1972, ma su tali documenti è necessario che 

sia specificato con apposita dicitura che si tratta di “copia o 

duplicato per uso interno amministrativo” .
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Fatture dei contribuenti minimi / forfettari 

(AdE circolare n. 7/E/2008)

L’Agenzia ha precisato (circ. N. 7/E/08, risposta n. 

6.4) che le fatture di valore superiore a €. 77,47) 

emesse dai contribuenti minimi, di cui all’art. 1, 

commi da 96 a 117, della Legge 244/2007, le quali 

sono non soggette ad IVA, sono assoggettate 

all’imposta di bollo in misura pari a €. 2,00

Ciò vale anche per le fatture dei contribuenti forfettari 

(art. 1, co. da 54 a 89, Legge 190/2014)
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Classificazione Fattispecie Riferimento Norma Importo oltre 
77,47 fattura 

soggetta

Imponibili Aliquota Zero Art.74, co.7 e 8 
Dpr.633/1972 

NO

Imponibili Altre aliquote Iva 4%, 5%, 10% e 22% NO

Imponibili Cessioni regime del 
margine (beni usati)

Art.36 D.L. 41/95 NO

Imponibili Cessioni agenzie viaggio 
(esclusi pacchetti 
turistici)

Art.74-ter Dpr.633/72 NO

Imponibili IVA assolta origine 
(documento emesso da 
editore)

Art.74, co.1 Dpr.633/72 NO

Imponibili Aliquota zero - Reverse 
charge nazionale

Art.17, Dpr.633/1972 (altre 
operazioni: pulizie, edilizia, 
ecc.) 

NO
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Classificazione Fattispecie Riferimento Norma Importo oltre 
77,47 fattura 

soggetta
Imponibili Cessioni split payment Art.17-ter, Dpr.633/1972 NO
Imponibili Cessioni a viaggiatori 

stranieri
Art.38-quater 
Dpr.633/1972 

NO

Non territoriali Prestazioni non territoriali Artt. da 7 a 7-septies 
Dpr.633/72 

bollo €. 2,00

Esenti Art.10 Dpr.633/72 bollo €. 2,00
Non imponibili Esportazioni Art.8, lett. a) e b) e 8-bis 

DPR.633/72 
NO

Non imponibili Serv. Internaz.li Art.9 Dpr.633/72 Bollo €. 2,00
Non imponibili Serv. Internaz.li (Servizi 

relativi a beni in transito 
doganale, trasporti persone -
R.M. 06/06/1978 n.290586)

Art.9 Dpr.633/72 NO

Non imponibili Cessioni a esportatori 
abituali

Art.8, lett. c) Dpr.633/72 bollo €. 2,00



A cura di MARCO MAGRINI 55

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Classificazione Fattispecie Riferimento Norma Importo 
oltre 77,47 

fattura 
soggetta

Non imponibili Cessioni navi e 
aeromobili

Art.8-bis Dpr.633/72 bollo €. 2,00

Non imponibili Altre assimilate Art.72 Dpr.633/72 bollo €. 2,00

Non imponibili Cessioni intraUE Art.66, co.5 D.L.331/93 NO

Non imponibili Cessioni intraUE Art.41 - 42 D.L.331/93 NO

Non imponibili Triangolazioni intraUE Art.58 D.L.331/93 NO

Non imponibili Prestazioni servizi 
intraUE

Art.40 D.L.331/93 NO

Cessioni merci 
estere in posizione 
doganale

bollo €. 2,00
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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

Classificazione Fattispecie Riferimento Norma Importo 
oltre 77,47 

fattura 
soggetta

Escluse Art.15 Dpr.633/72 bollo €. 2,00

Fuori Campo
IVA

Comprese note di 
credito art. 26 Dpr. 
633

Art. 1-2-4 Dpr.633/72 bollo €. 2,00

Fuori Campo
IVA

Contribuenti minimi 
e forfettari

Art. 1, co. da 54 a 89,
Legge 190/14;
art. 27, co.1e 2 D.L. 98/11

bollo €. 2,00


