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Lì, 22 maggio 2007 
 

CIRCOLARE 469/07 
 

OGGETTO: ABOLIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO CARTACEA. 
 

La normativa prevede l’applicazione dell’imposta: 
 
• al momento dell’emissione; 
• in caso d’uso quando gli atti sono presentati all’Agenzia delle entrate per la registrazione. 
 
L’imposta può essere: 
 
• applicata in misura fissa o proporzionale; 
• corrisposta in modo ordinario mediante l’acquisto e l’utilizzo della carta bollata; 
• corrisposta in modo straordinario o virtuale o per il tramite dell’intermediario convenzionato. 
 
La legge 296/06 – Finanziaria 2007 - ha abolito le prime due modalità di pagamento. 
 
"80. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal 
seguente: 
Art. 3. - Modi di pagamento: 
1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: 
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il 
quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri 
uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad 
euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 
o superiori ad euro 0,05. 
3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei 
vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa 
- Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50." 
 
Il soprariportato comma 80 della Finanziaria 2007 prevede che dal 2007 l’imposta di bollo si 
corrisponda: 
 
• mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità 
telematiche, apposito contrassegno; 
• in modo virtuale mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici 
autorizzati; 
• con versamento in conto corrente postale. 
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’abbandono della marca da bollo sarà graduale legato 
all’esaurimento delle scorte; sarà usata fino a quanto il ministero dell’Economia ne dichiarerà il fuori 
uso. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
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