
 
 

 

Circolare informativa n. 19 del 05.01.2019 

 

Acquisto di Segni identificativi (bollini) non più assoggettato ad IVA 

Con la presente si comunica che, dal 1 gennaio 2019, la vendita dei segni identificativi (o bollini) non sarà più 

assoggettata ad Iva e quindi non verrà più certificata mediante emissione di fattura bensì con  ricevuta/quietanza 

di pagamento “semplice”. Ciò in quanto, a seguito di recente presentazione di specifica istanza di interpello da 

parte di Regione Marche circa il corretto trattamento Iva di detta tariffa, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato non 

assoggettabile ad Iva, in quanto fuori dal campo di applicazione, la tariffa relativa al segno identificativo (o 

bollino) e ciò a prescindere dalla configurazione del servizio ovvero se effettuato direttamente dall’Autorità 

competente o al contrario da un soggetto esterno delegato quale una società interamente partecipato come nel 

caso di M&P. L’Agenzia, infatti, dopo aver richiamato la normativa di riferimento ed aver valutato la corretta 

qualificazione del “contributo (i.e. tariffa) relativo al segno identificativo” ha concluso per ritenere le attività di 

catasto termico e di ispezione/accertamento, finanziate dal medesimo, non prestazioni di servizi ma vera e 

propria funzione pubblica obbligatoria atta a garantire la sicurezza, delle quali quindi gli utenti non possono 

considerarsi beneficiari ma al contrario assoggettati.  

Conseguentemente, il pagamento del contributo (o bollino) non rappresenta un corrispettivo bensì un 

versamento obbligatorio per la copertura dei costi relativi che “resta fuori dal campo di applicazione dell’Iva 

per carenza del presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del Dpr 633/1972”. 

Non sarà quindi più necessario specificare nelle future prenotazioni se i bollini sono destinati ad abitazioni o 

imprese, e potrete usare tutti i bollini già in vostro possesso, indifferentemente dal colore, per qualsiasi impianto 

termico da certificare. 

Se l’importo della Ricevuta/quietanza che M&P rilascerà sarà superiore ad Euro 77,47, dovrà essere applicato 

e pagato il bollo di 2 euro. 

Quindi, a parte il bollo di 2 euro che rimane fisso anche, per esempio, per un acquisto di 100 bollini, non c’è 

alcun aggravio di costi per il manutentore: si ricorda infatti che, anche nel regime finora adottato che prevedeva 

l’emissione di fattura, la stessa non dava diritto, alle imprese manutentrici acquirenti dei bollini, alla detrazione 

dell’Iva esposta in quanto trattavasi di acquisto in nome e conto degli utenti finali che le imprese dovevano 

riaddebitare agli utenti stessi in regime di esclusione ai sensi dell’art. 15 del Dpr 633/1972. 

Buon lavoro a tutti voi. 
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