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         Clienti dello studio 

         Loro sedi 

  

Imposta di bollo assolta in modo virtuale 

----------- O o O ----------- 

Come più volte approfondito tramite le circolari inviate ai clienti, rintracciabili nell’archivio 

dell’area NEWS del sito internet dello studio, è dovuta l’imposta di bollo, dell’ammontare di € 2,00, 

su ogni fattura relativa a: 

1) Operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72; 

2) Operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72; 

3) Operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo o oggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 

del D.P.R. 633/72) ovvero territoriale (art. 7 e seguenti D.P.R. 633/72), 

4) Operazioni non imponibili relative ad operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi 

internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali e 

esportazioni indirette; 

5) Fatture dei regimi dei minimi che non comportano l’addebito dell’IVA. 

Non sempre, nei suddetti casi, va sostenuta l’imposta di bollo, ma solo nei casi in cui l’importo 

complessivo delle fatture siano superiori ad € 77,47. 
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Considerando la sempre più estesa abitudine di inviare le fatture in formato elettronico 

(normalmente fatture in formato pdf inviate via mail) risulta particolarmente complesso gestire 

l’applicazione del contrassegno del bollo (ex marca da bollo) sul documento inviato al cliente. 

L’agenzia delle Entrate ha definitivamente accettato la possibilità di pagare, comodamente tramite 

F24 cumulativo, l’imposta di bollo sostenuta per ogni anno, entro il 120° giorno dell’anno 

successivo. 

Stante quanto sopra sarà possibile indicare in fattura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex 

art. 6  DM 17/06/2014” sulla copia inviata al cliente. 

Una volta all’anno, facendo a consuntivo il conteggio delle fatture assoggettate a imposta di bollo di 

€ 2,00 si potrà effettuare il pagamento in maniera cumulativa tramite modello F24 utilizzando il 

codice tributo 2501. 

Tale procedura consente una importante semplificazione rispetto ai metodi fino ad ora utilizzati. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento. 

Imola, 18 giugno 2015 
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