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Lì, 15/02/2016 

CIRCOLARE 681/16 
 

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 
 

La presente per riepilogare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo anche in 

considerazione delle disposizioni introdotte con l’avvio della fatturazione elettronica. 
 

IMPOSTA DI BOLLO  
 

Di seguito ricordiamo le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo in caso 

di emissione di fattura: 

 

PER IMPORTI SUPERIORI AD € 77,47 

Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 

633/72 

Non soggetto a bollo 

Imponibili Altre aliquote Non soggetto a bollo 

Esenti Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 

Non imponibili Esportazioni Art. 8 e 8bis DPR 

633/72  

Non soggetto a bollo 

Non imponibili Cessioni intra UE Art. 41 D.L. 

331/1993 

Non soggetto a bollo 

Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) 

DPR 633/72 

Imposta di bollo € 2,00 

Non imponibili Altre assimilate Art. 72 DPR 

633/72 

Imposta di bollo € 2,00 

Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6 DPR 

633/72 

Non soggetto a bollo 

Escluse Art. 15 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00 

Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7, 7bis e 7ter 

DPR 633/72 

Imposta di bollo € 2,00 

Fuori campo IVA Regime minimi Imposta di bollo € 2,00 

 

Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, 

le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di 

corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. 

 

Tuttavia, se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non 

soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori 

a 77,47 (C.M. 2.01.1984, n. 301333 e R.M. 3.07.2001, n. 98). 
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Se il costo dell'imposta di bollo è posto a carico del cliente, l'importo (2,00 euro), dovrà anche 

essere indicato, nella fattura elettronica, nel riepilogo imponibili tra le operazioni escluse 

dall'ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. 

 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 

 

Sulle fatture elettroniche il bollo di € 2,00 è corrisposto con modalità virtuale, senza bisogno di 

autorizzazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, come specificato nella Circolare n. 16/E del 

14/04/2015 “Si precisa che la disciplina finora descritta, relativa all’imposta di bollo assolta in modo 

virtuale, non trova applicazione nelle diverse ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 

giugno 2014 in tema di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici. Infatti, per le 

fattispecie regolamentate dal citato decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non 

richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del 

DPR n. 642, ma il versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 

in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”, e il documento deve riportare 

la dicitura: "imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 6 D.M. 17.6.2014". 

 

Per quanto riguarda il pagamento di tutti i bolli posti su fatture elettroniche, la Risoluzione n. 

106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo "2501" denominato "imposta di bollo su 

libri registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto 17 giugno 2014", 

per consentire il versamento mediante modello F24 o F24EP entro 120 gg dalla chiusura 

dell’esercizio. 

Il suddetto codice deve essere esposto nella sezione Erario in corrispondenza delle somme 

indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione nel campo "anno di 

riferimento": 2015 (da versare entro il 29.04.2016)  

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

In caso di omesso versamento entro la scadenza prevista per l’imposta di bollo virtuale, il 

contribuente, può prima che venga accertata l’irregolarità dall’Amministrazione finanziaria, 

ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la sua posizione. 

 

Per il ravvedimento dell’imposta di bollo virtuale, il contribuente pertanto deve calcolare e pagare: 

 

• Imposta di bollo virtuale non pagata (cod. tributo 2501) 

• sanzione ridotta in base al numero dei giorni di ritardo dopo la scadenza (cod. tributo 2502). 

• interessi di mora in base al tasso legale annuo (cod. tributo 2503) 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti. 

 

          ENTI REV S.r.l. 


