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MARCA DA BOLLO IN FATTURA: QUANDO VA APPLICATA? 

In generale, la marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le 
fatture emesse senza l’addebito dell’IVA. L'importo della marca da bollo è di € 2.00 e il meccanismo 
generale è il seguente: 
 

• sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non va mai applicata; 
• sulle fatture con importi superiori ad € 77,47 la marca da bollo va applicata sia se sono in 

formato cartaceo che elettronico;  
• se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non 

soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano 
superiori a € 77,47. 

 

Di seguito sono riportati i casi più frequenti di applicazione o meno della marca da bollo in fattura: 
 

 

CAUSALE OPERAZIONE DESCRIZIONE OPERAZIONE IMPOSTA DI BOLLO 

Aliquota Iva al 22% - 10% - 4%  
 

Soggetta a reverse charge 
(art.17, comma 2 e 6 DPR 633/72) 

Autofatture o integrazione 
delle fatture - edilizia  

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

 

Imponibile con IVA assolta 
all’origine 
(art.74, comma 1 DPR 633/72) 

Giornali, libri, ricariche 
telefoniche etc.  

Art.74-ter DPR 633/72 Agenzie di viaggio e turismo 
 

Art.36 DL 41/95 Regime del margine 
 

Art.8, comma 1, lettera A) e B) 
DPR 633/72  

Esportazioni di beni 
 

Art.71 DPR 633/72 
Operazioni con lo Stato del 
Vaticano e con la Repubblica 
di San Marino  
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Art.41 DL 331/93 Cessioni intracomunitarie di 
beni  

Art.58 DL 331/93 Triangolazioni UE 
 

Escluso da artt. 7-bis e  
art. 7-septies DPR 633/72  

 

Escluso Iva art.7-ter  
DPR 633/72 Prestazioni di servizi B2B 

 

Esente art.10 DPR 633/72 Operazioni esenti 
 

Escluso art.15 DPR 633/72 Operazioni escluse 
 

Escluso dal campo di 
applicazione dell’IVA artt. 2, 3, 
4, 5, 13, 26 DPR 633/72 

 
 

Art.8, comma 1, lettera C)  
DPR 633/72 

Esportatori abituali con 
utilizzo plafond  

Regime dei Minimi (DL98/2011)  
 

Regime Forfettario  
 

Art.8-bis DPR 633/72 
Operazioni assimilate alle 
cessioni all’esportazione  

Art.72 DPR 633/72 
Operazioni con sedi 
diplomatiche e consolari, 
basi NATO  

Art.9 DPR 633/72 Servizi internazionali 
 

Art.9 DPR 633/72 

Servizi internazionali riferiti a 
prestazioni di trasporto 
dirette esclusivamente alla 
realizzazione di 
un’esportazione di beni 

 

 


