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Bollo sulla fattura del professionista forfetario
all’associazione sportiva
Non opera l’esenzione prevista per gli atti “richiesti” dalle associazioni; imposta dovuta se la somma
supera 77,47 euro
/  REDAZIONE
È dovuta l’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture, su-
periori a 77,47 euro, emesse dal professionista in regi-
me forfetario (a norma dell’art. 13 n. 1 della Tariffa, par-
te I, annessa al DPR 642/72), nei confronti di un’asso-
ciazione sportiva dilettantistica, non potendo operare,
in questo caso, l’esenzione di cui all’art. 27-bis della Ta-
bella B allegata al DPR 642/72.
Così si esprime l’Agenzia delle Entrate nella risposta a
interpello n. 67 pubblicata ieri.
L’istanza di interpello riguardava la possibilità di appli-
care l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-
bis della Tabella B allegata al DPR 642/72 alle fatture
emesse dal libero professionista in regime forfetario,
per le prestazioni di “conduzione campagne marke-
ting e altri servizi pubblicitari” rese in modo continua-
tivo nei confronti di un’associazione nazionale ricono-
sciuta dal CONI quale ente di promozione sportiva, che
esercita attività di natura dilettantistica.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 27-bis della Tabella B,
allegata  al  DPR  642/72,  come  da  ultimo  modificato
dall’art. 1 comma 646 della L. n. 145/2018, prevede che
vadano esenti dall’imposta di bollo “atti,  documenti,
istanze, contratti,  nonché copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e atte-
stazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle
federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva
e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche

senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Ad avviso dell’Agenzia, la disposizione esentativa so-
pra riportata non potrebbe trovare applicazione al ca-
so della fattura emessa dal professionista nei confron-
ti  dell’associazione sportiva,  atteso che l’emissione
della fattura configura un obbligo  del professionista,
da adempiere anche in assenza di richiesta da parte
dell’associazione, sicché non può rientrare nella defi-
nizione di atti o documenti “posti in essere o richiesti”
dalle associazioni sportive, cui è riservato il beneficio.

Professionista tenuto ad apporre il contrassegno da 2
euro sulle fatture

Pertanto, la fattura emessa dal professionista, in regi-
me forfetario  (quindi  esclusa da IVA),  nei  confronti
dell’associazione, sconta l’imposta di bollo nella misu-
ra di 2 euro per ogni esemplare, se la somma supera
77,47 euro,  ex art. 13 della Tariffa, parte I, annessa al
DPR 642/72.
Infine, l’Agenzia aggiunge che l’obbligo di apporre il
contrassegno attestante il pagamento dell’imposta di
bollo su ricevute e fatture grava sul soggetto che spedi-
sce o consegna il documento (nel caso di specie, il pro-
fessionista) in quanto gli atti contemplati dalla Parte I
della Tariffa allegata al DPR 642/72 sono caratterizzati
proprio dal fatto che l’imposta è dovuta “sin dall’origi-
ne”, ovvero “dal momento della loro formazione”.
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https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=25&IdArticolo=24170&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=25&IdArticolo=24220&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=774720
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