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LE FATTURE E L’IMPOSTA DI BOLLO 
 
Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed 
altri documenti di accreditamento e/o addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di 
operazioni assoggettate ad IVA.  
 
Le fatture e gli altri documenti equivalenti non soggetti ad IVA, sono assoggettate all'imposta di 
bollo di € 1,81 qualora l'importo complessivo indicato sia superiore a € 77,47. 
 

ALTERNATIVITA’ TRA IMPOSTA DI BOLLO E IVA 
 
Il trattamento delle fatture ai fini dell’imposta di bollo si fonda sul principio di alternatività con l’IVA, 
talché l’imposta di bollo è dovuta esclusivamente, salvo specifiche ipotesi di esenzione, per le 
operazioni non assoggettate ad IVA di importo superiore a € 77,47.  
 
Le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA sono invece esenti dall’imposta di bollo. 
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 fatture con corrispettivi assoggettati a IVA  esenzione dall’imposta di bollo 

  

fatture con corrispettivi non assoggettati ad 
IVA  soggette a imposta di bollo € 1,81 se di 

importo complessivo superiore a € 77,47 
  

 
DOCUMENTI EQUIVALENTI 
 
L’esenzione dall’imposta di bollo non concerne soltanto le fatture, ma anche le ricevute, le 
quietanze, le note, i conti, gli estratti conto, nonché le lettere di addebitamento e di accreditamento 
e gli atti similari quali i solleciti di pagamento, gli avvisi di emissione di tratte, le lettere 
accompagnatorie di assegni relativi a fatture non allegate e recanti l’importo delle fatture stesse, 
nonché le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, a condizione che: 
 

1) tali documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o prestazioni di 
servizi assoggettate ad IVA; 

2) sugli stessi sia indicata l’IVA concernente le operazioni a cui i documenti si riferiscono 
ovvero sia presente l’apposita annotazione “documento emesso in relazione al pagamento 
di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA”. 

 

 

Relativamente alle prestazioni di servizi in subappalto nel settore edile e delle cessioni di 
immobili strumentali ex art. 17, c. 6, lett. a) e a-bis), DPR 633/1972, interessate dal 
meccanismo del reverse charge, le operazioni vanno comunque considerate assoggettate 
ad IVA, stante nella fattura emessa dal cedente/prestatore non sia indicata l’imposta in 
quanto materialmente assolta dall’acquirente/committente. Pertanto, le fatture emesse in 
relazione alle predette operazioni sono esenti dall’imposta di bollo. 

 
OPERAZIONI SOGGETTE 
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In applicazione del principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, quest’ultima va applicata 
alle fatture (come pure ricevute, note di addebito, ecc.) emesse con riferimento ad operazioni che 
non scontano l’IVA, in quanto: 
 

 esenti ex art. 10, DPR 633/1972 (ad esempio, prestazioni mediche ed assicurative); 
 

 non imponibili (salvo le specifiche ipotesi di esenzione); 
 

 escluse ex art. 15, DPR 633/1972 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e 
per conto della controparte); 

 

 fuori campo IVA ex artt. 2, 3, 4 e 5, DPR 633/1972. 
 

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
 
L’imposta di bollo sulle fatture, se dovuta, va assolta con l’applicazione dell’apposito contrassegno 
autoadesivo rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati 
(generalmente tabaccai). 
 
A decorrere dall’1.6.2005 l’imposta di bollo da applicare alle fatture (sia in forma cartacea, sia in 
forma elettronica), di importo superiore a € 77,47, è pari a € 1,81 (precedentemente, ossia sino al 
31.5.2005, l’imposta ammontava a € 1,29). 
 
FATTURE ELETTRONICHE 
 
Relativamente alle c.d. fatture elettroniche, l’imposta di bollo va assolta “in modo virtuale” mediante 
versamento con il mod. F23 (codice tributo 458T). A tale scopo il soggetto interessato deve 
presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione indicando il numero presunto di documenti 
che saranno emessi nell’anno.  
 
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo occorre comunicare il numero effettivo di documenti 
emessi nell’anno precedente, con il versamento dell’imposta dovuta a conguaglio o la richiesta di 
rimborso/compensazione.  
 
L’importo determinato a consuntivo rappresenta l’imposta da versare per l’anno successivo. 
 

LE CASISTICHE PIU’ RICORRENTI 
 
Di seguito riepiloghiamo le più ricorrenti ipotesi di applicazione o meno dell’imposta di bollo. 
 
COPIE CONFORMI DELLE FATTURE 
 
Le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell’originale da 
parte del cliente, seguono lo stesso trattamento ai fini dell’imposta di bollo previsto per la fattura 
originale. 
 
Così, ad esempio, la copia conforme di una fattura esente da IVA è assoggettata ad imposta di 
bollo (se di importo superiore a € 77,47), mentre la copia conforme di una fattura imponibile IVA è 
esente dal bollo. 
 
FATTURE “MISTE” 
 
Se una fattura riporta sia importi soggetti ad IVA, sia importi non soggetti, l’imposta di bollo si 
applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47. 
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CONTRIBUENTI MINIMI 
 
Considerato che le fatture emesse dai contribuenti minimi si riferiscono ad operazioni per le quali 
non viene applicata l’IVA, le stesse, se di importo superiore a € 77,47, devono essere assoggettate 
all'imposta di bollo. 
 
L’unica eccezione è rappresentata dalle fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le 
operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (ad esempio, 
per gli acquisti soggetti al reverse charge). 
 
AGENTI ASSICURATIVI 
 
Le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni ad essi spettanti (esenti da IVA), 
sono esenti anche dall’imposta di bollo (ex art. 16, L. 1216/1961). 
 
RIADDEBITO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
 
Non appare corretta la diffusa prassi di inviare la fattura priva del contrassegno telematico, 
obbligando il proprio cliente ad assolvere l’imposta. Infatti, se il documento è soggetto ad imposta 
di bollo, lo è sin dall’origine. 
 
Se non si desidera sopportare il costo dell’imposta di bollo, è piuttosto preferibile addebitarne 
l’importo in fattura (escluso IVA ex art. 15, DPR 633/1972). 
 
FATTURE INVIATE VIA E-MAIL 
 
Nel caso delle fatture inviate via e-mail è possibile assolvere l'imposta di bollo utilizzando la 
seguente procedura:  
 

 le fatture inviate via e-mail devono essere stampate sia dal soggetto emittente, sia da colui 
che le riceve (sul punto è chiara la posizione delle Entrate espressa con le Risoluzioni nn. 
107/E/2001 e 202/E/2001); 

 il contrassegno si applica sull'esemplare stampato dall'emittente. 
 
SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE 
 
Quando un professionista emette una fattura contenente sia delle spese sostenute in nome e per 
conto del cliente (escluse da IVA ex art. 15, DPR 633/1972), sia le proprie competenze (soggette 
ad IVA), e l'importo delle spese in nome e per conto supera € 77,47, l’imposta di bollo non deve 
essere assolta. 
 
Infatti, come peraltro sostenuto dalla Commissione studi tributari del Notariato, nel caso di 
inclusione delle spese in un unico documento unitamente agli onorari soggetti a IVA, “la oggettiva 
connessione fra le varie somme indicate e la riconducibilità delle somme in questione fra quelle 
che non concorrono a formare la base imponibile” dà luogo all'inapplicabilità dell’imposta di bollo.  
 

LE IMPOSTE DIRETTE 
 
I costi sostenuti per l’acquisto di valori bollati (e postali) sono interamente deducibili dal reddito se 
opportunamente documentati con una ricevuta emessa dal rivenditore. 
 

SANZIONI 
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Per l’omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la 
sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell’imposta evasa. 
 
L'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo (e delle relative sanzioni amministrative) incombe 
non solo sul soggetto che emette la fattura, ma anche sul soggetto che la riceve (obbligato in 
solido ex art. 22, DPR 642/1972). 
 
Tuttavia, al soggetto che riceve un documento irregolare ai fini dell'imposta di bollo, è concessa la 
possibilità di non assumere alcuna responsabilità per la violazione commessa, mediante la 
regolarizzazione del documento (presentazione dello stesso, entro 15 gg. dal ricevimento, 
all’Agenzia delle Entrate e pagamento della sola imposta di bollo senza sanzioni e interessi). 
 
In tal caso. la violazione è accertata nei confronti del solo trasgressore e la sanzione 
amministrativa è applicabile solo in capo a quest'ultimo. ■ 
 
 


