
 
FOGLI OPERATIVI 

 
 
 
IMPOSTA DI BOLLO 
 
CONTRASSEGNI ADESIVI 
Nuove modalità di vendita dei valori bollati  
 
Premessa 
Come è noto, dal 2005 (per effetto del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005) è iniziata la 
progressiva sostituzione delle tradizionali marche da bollo con un contrassegno adesivo, rilasciato telematicamente da 
intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (rivenditori di generi di monopolio, ufficiali giudiziari e altri 
distributori già autorizzati al 30 giugno 2004 alla vendita di valori bollati).  
Dal 1° gennaio 2007, per effetto del comma 80 dell’articolo unico della Finanziaria 2007, tale sostituzione è divenuta 
definitiva. Infatti, l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 10 gennaio 2007, ha rammentato che dal 1° 
gennaio 2007 il pagamento dell’imposta di bollo avviene tramite contrassegni adesivi rilasciati dai rivenditori 
autorizzati. Tuttavia, lo stesso comunicato precisa che per consentire l’esaurimento di eventuali scorte di valori bollati, 
le marche da bollo cartacee potranno ancora essere utilizzate fino alla emanazione di un apposito decreto che le 
considererà fuori corso e quindi non più utilizzabili. I contrassegni adesivi possono essere utilizzati per assolvere 
l’imposta di bollo, la tassa di concessione governativa ove ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, le 
marche per il passaporto, le marche per le cambiali, l’imposta per i contratti di borsa e il contributo unificato per le 
spese degli atti giudiziari. 
 
Modalità operative per l’acquisto 
E’ stato previsto che l’emissione dei contrassegni adesivi debba avvenire nel momento della richiesta da parte degli 
utenti, con esclusione della possibilità da parte del rivenditore di costituirsi delle scorte ai fini della successiva rivendita 
come invece succedeva con le tradizionali marche cartacee.  
E’ stata tuttavia introdotta un’eccezione a tale regola, nei casi in cui la richiesta (per esempio proveniente da operatori 
professionali) sia relativa ad un numero considerevole di contrassegni. In questo caso, per evitare che l’attività della 
rivendita si blocchi ed al fine di ottimizzare il servizio di distribuzione, è stato previsto che la richiesta di emissione di 
contrassegni possa essere effettuata in anticipo purché in forma scritta. La stampa e la consegna dei contrassegni 
avverranno in un momento successivo, compatibilmente con i tempi necessari e con le necessità organizzative della 
rivendita stessa.  
 
Per consentire una gestione uniforme da parte dei rivenditori delle richieste scritte di emissione di contrassegni, 
l’Agenzia delle Entrate ha fornito un apposito FAC-SIMILE da utilizzare che si riporta di seguito. 



FAC-SIMILE 
 
Fac-simile per la prenotazione di contrassegni sostitutivi delle marche da bollo e di pagamento del contributo unificato 

per le spese di giustizia 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
Alla rivendita (indicare gli estremi identificativi: cognome, nome o ragione sociale; indirizzo; numero della 
rivendita/ricevitoria) 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
Il/la sottoscritto/a (dati del richiedente) ………………………..……………………………….………...… 
codice fiscale………………………………….…………………………………..………………………… residente/con 
sede in via/piazza ………….…………………………………………...…. n. ……………… 
Cap …………..….. Comune di …………………………………………………… Prov. (sigla) ………….  
 

CHIEDE 
 
che siano emessi contrassegni sostitutivi delle marche da bollo e/o di pagamento del contributo unificato, per le 
tipologie, quantità e importi di seguito riportati: 
 
MARCHE DA BOLLO 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
…………………………………………………… 
 
TT.CC.GG./PASSAPORTO 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
…………………………………………………… 
 
MARCHE CAMBIALI/CONTRATTI DI BORSA 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
…………………………………………………… 
 
CONTRIBUTO UNIFICATO 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
n. ……….. contrassegni da € …………………… 
…………………………………………………... 
 
In fede, 
Timbro (eventuale) e firma del richiedente 
 
 


