
 

 

 

INFORMATIVA N. 19 / 2013     Ai gentili Clienti dello Studio 

 
Oggetto: a) IMPOSTA DI BOLLO – RINCARI DAL 26.06.2013   

 
b) SU QUALI FATTURE APPLICARE LA MARCA DA 
BOLLO DA €. 2,00 

 
Riferimenti Legislativi: Art. 7-bis c. 3 L. 24.06.2013 n. 71, pubblicata sul la 
G.U. n. 147 del 25.06.2013, di conversione del D.L.  24.04.2013 n. 43   

 
 

a) IMPOSTA DI BOLLO – RINCARI DAL 26.06.2013 
 
Art. 7-bis c. 3 L. 24.06.2013 n. 71 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della l egge di 
conversione del presente decreto, le misure dell'im posta fissa di 
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque 
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in 
euro 16,00 . 
 
 
L’ imposta di bollo in misura fissa di €. 1,81 è aumentata ad €. 2,00 dal 26.06.2013. 
 
L’imposta di bollo in misura fissa di €. 14,62 è aumentata ad €. 16,00 dal 26.06.2013. 
 
Gli atti perfezionati sino al 25.06.2013 (es.: le fatture emesse con data fino al 
25.06.2013) NON sono interessati dal rincaro ancorché presentati in data successiva 
ad un ufficio pubblico per la registrazione. 
 
In merito alla bollatura del libro giornale e/o del libro inventari, l’imposta fissa nella 
nuova misura di €. 16,00 dovrà essere corrisposta solo per i blocchi di 100 pagine 
utilizzati per la stampa a decorrere dal 26.06.2013.  
 
Per gli atti (es. fatture) formati dal 26.06.2013, sarà necessario procedere 
all’ integrazione dei vecchi contrassegni (€. 1,81 e 14,62) tramite l’applicazione di 
contrassegni di €. 0,19 (= 2,00 – 1,81) e €. 1,38 (= 16,00 – 14,62) in modo da raggiungere le 
nuove misure dell’imposta di bollo (€. 2,00 e €. 16,00). 

 



 

 

 

b) SU QUALI FATTURE APPLICARE LA MARCA DA BOLLO DA €. 2,00 
 

CAUSALE IVA IMPOSTA DI BOLLO 
Aliquota Iva al 21%, 10%, 4% NO 
Soggetta a reverse charge - art. 17, comma 2 DPR 
633/72 (autofatture o integrazione delle fatture) 

NO 

Soggetta a reverse charge - art. 17, comma 6 DPR 
633/72 (edilizia)  

NO 

Soggetta a reverse charge - art. 74, comma 7 e 8 DPR 
633/72 (rottami ferrosi e non ferrosi)  

NO 

Imponibile con IVA assolta all’origine - art. 74, comma 1 
DPR 633/72 (giornali, libri, ricariche telefoniche ecc.) NO 

Art. 74-ter DPR 633/72 (agenzie di viaggi e turismo) NO 
Art. 36 D.L. 41/95 (regime del margine) NO 
Art. 8, comma 1, lettera A) e B) DPR 633/72 
(esportazioni di beni)  

NO 

Art. 71, DPR 633/72 (operazioni con lo Stato del 
Vaticano e con la Repubblica di San Marino) 

NO 

Art. 41 D.L. 331/93 (cessioni intracomunitarie di beni)  NO 
Art. 58 D.L. 331/93 (Triangolazioni UE)  NO 
 
Escluso da artt. 7-bis a art. 7-septies DPR 633/72  
Escluso Iva art. 7-ter (prestazioni di servizi B2B) 

SÌ, se superiore a €. 77,47 

Esente art. 10 D.P.R. 633/72 SÌ, se superiore a €. 77,47 
Escluso art. 15 D.P.R. 633/72 SÌ, se superiore a €. 77,47 
Escluso dal campo di applicazione dell’IVA artt. 2, 3, 4, 
5, 13, 26 DPR 633/72 

SÌ, se superiore a €. 77,47 

Art. 8, comma 1, lettera C) DPR 633/72 (esportatori 
abituali  con utilizzo plafond) 

SÌ, se superiore a €. 77,47 

Esclusa Iva NUOVO REGIME DEI MINIMI DL98/2011 SÌ, se superiore a €. 77,47 
Art. 8-bis DPR 633/72  SÌ, se superiore a €. 77,47 
Art. 72 DPR 633/72 (operazioni con sedi diplomatiche e 
consolari, basi NATO) 

SÌ, se superiore a €. 77,47 

Art. 9 DPR 633/72 (servizi internazionali) 

SÌ, se superiore a €. 77,47 
NO, qualora riferite a prestazioni di 
trasporto dirette esclusivamente alla 
realizzazione di un’esportazione di 

beni 
 
In base all’art. 6 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/72 sono esenti dall’imposta di 
bollo le fatture, note, parcelle, ecc. riguardanti corrispettivi di operazioni 
assoggettate a IVA .  
 



 

 

 

Sono comunque escluse dall’imposta di bollo da €. 2,00 quelle fatture di importo 
pari o inferiore a €. 77,47. 
 
Sono inoltre esenti dall’imposta di bollo da €. 2,00: 
 

� le quietanze rilasciate per la vendita di valori bollati  (art. 13, comma 1, 
nota 2, lettera b) della tariffa allegata al DPR n. 642/72); 
 

� le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti 
esenti IVA (art. 16, Legge n. 1216/61); 

 
Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, 
l’imposta di bollo si applica se questi ultimi (cioè gli importi non assoggettati ad 
IVA) risultano di ammontare superiore a €.77,47. 
 

Copia conforme all’originale di fattura   
(R.M. n. 415755 del 01.08.1973)  
ad esempio a causa dello smarrimento 
dell’originale da parte del cliente. 

SÌ, se è una copia di una fattura 
esente/esclusa IVA e se di 

ammontare superiore a €. 77,47 
NO, se è una copia di una fattura 

imponibile IVA  
 
L’imposta di bollo sulle fatture va assolta mediante l’applicazione di un 
contrassegno autoadesivo rilasciato da parte di intermediari convenzionati (es.: 
tabaccai).  
 
I M P O R T A N T E :  
la data indicata sulla marca da bollo (rectius, contrassegno autoadesivo) deve 
essere anteriore a quella di emissione della fattura. 
 
Inoltre la marca da bollo deve essere annullata. 
 
ART. 12, DPR 642/72:  
 
comma 1 l’annullamento delle marche deve avvenire mediante 
perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti 
o della data o di un timbro su ciascuna marca e par te sul foglio.  
 
comma 2 per l’annullamento deve essere usato inchiostro o m atita 
copiativa  
 



 

 

 

Ai sensi dell’articolo 22 DPR 642/73 sono obbligati in solido per il pagamento 
dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative l’emittente e il ricevente della 
fattura. 
 
R.M. 18.11.2008 n. 444  
(…) 
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.  
Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che 
sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola 
con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri 
atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro 
non soggetto al bollo fin dall'origine bensì solo in caso d'uso. 
 
Chi riceve la fattura senza l’applicazione della marca da bollo può provvedere alla 
sua regolarizzazione entro quindici giorni dalla data del ricevimento e col 
pagamento della sola imposta. In pratica basta applicare sulla fattura il contrassegno 
autoadesivo da €. 2,00. 
 
Una modalità alternativa di assolvimento dell’imposta di bollo è il pagamento in 
modalità virtuale. In questo caso sulle fatture ricevute verrà indicato “imposta di 
bollo assolto in modo virtuale”. 
 
 
LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI 
CHIARIMENTO. 
 
Distinti saluti. 
 
Verona, 04/07/2013     avv. Luigi Borsaro 

 
 


