
Imposta di bollo sulle parcelle mediche: dall' appo sizione della marca tradizionale a 
quella assolta in modo virtuale. 
 
 
LA MARCA TRADIZIONALE. Il professionista, in quanto estensore della parcella è l' unico 
obbligato per Legge all 'apposizione della marca. Tale compito non lo si può mai accollare 
al cliente. Non valgono accordi verbali o scritti. 
Sulle parcelle per prestazioni sanitarie che superano l’importo di 77,47 euro deve 
essere apposta la marca da 2,00 euro. Il professionista deve aver cura di detenere sempre 
una scorta di marche. Solo così potrà anche soddisfare l' obbligo che la data sulla marca 
sia anteriore o al massimo uguale alla data della parcella. Marche con data posteriore a 
quella della parcella la rendono “irregolare” ed è sanzionabile al pari della marca omessa. 
Può accadere che il cliente richieda il rilascio di una copia conforme della parcella in 
quanto ha perso l' originale e dunque ne ha bisogno per esercitare il suo diritto alla 
detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, il professionista rilascia una 
copia della parcella che riporta la dicitura “copia conforme all' originale”. Anche su tale 
documento andrà apposta la marca da bollo che avrà come data di riferimento la data di 
consegna della copia. 
La parcella medica emessa senza marca resta valida. Sanzionabile, fino a cinque volte l' 
importo della marca, è l' omessa apposizione della medesima. 
La marca va apposta solo sulla copia consegnata al cliente, che prende il nome di 
“originale”. Sulla copia trattenuta dal professionista andrebbe apposto un timbro con testo 
simile al seguente: “Bollo apposto sull’originale”. 
Oggi le marche emesse presso le tabaccherie con strumenti telematici vanno solamente 
incollate in modo autoadesivo e non devono più venire “invalidate” con apposizione di 
timbri o firme. 
La marca, una volta apposta sulla parcella, legittima il professionista a richiederne il 
pagamento al cliente se il suo importo viene aggiunto nel totale della parcella. 
Nel caso in cui il professionista incassi oltre agli onorari anche il valore della marca 
evidentemente avrà scaricato sul cliente l' intero onere. Invece se deciderà di farsi carico 
del costo della marca non rivalendosi sul cliente, avrà un costo per oneri fiscali da dedurre 
nella propria contabilità. 
 
LA MARCA VIRTUALE. Per gli Studi che nell' arco dell' anno emettono un rilevante 
numero di parcelle è forse preferibile utilizzare l' alternativa che permette di non doversi 
più preoccupare di acquistare e detenere una scorta di marche cartacee,  annullando 
anche i tempi di applicazione manuale delle stesse sulle parcelle. 
L 'assolvimento in modo virtuale dell' imposta di bollo consiste nel mettere in atto una 
procedura composta dei seguenti passi: 
 

1. Comunicazione preventiva, con cui il contribuente indica all’Agenzia la stima del 
numero di parcelle che prevede di emettere nell’anno. Tale comunicazione deve 
contenere:  

• il numero di parcelle che si presume saranno emesse nel corso dell’anno;  

• l’imposta dovuta citando il valore unitario e il valore complessivo ottenuto per 
moltiplicazione con il numero delle parcelle;  

• gli estremi dell’avvenuto pagamento di cui all' allegato del punto 2).  

2. Attestazione del relativo pagamento dell’imposta dovuta, effettuato con il modello 
F23 e codice tributo 458T.  



3. Comunicazione consuntiva, effettuata entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo, dove il contribuente accerta l’effettivo numero delle parcelle emesse nel 
corso dell’anno e il calcolo dell’imposta dovuta stabilendo la differenza da versare o 
da chiedere a rimborso.  

4. Versamento, tramite modello F23 codice tributo 458T, della differenza(se dovuta) 
contestualmente all’acconto per l’anno in corso. L’eventuale credito corrisposto per 
l’anno precedente può essere compensato con l’acconto dovuto.  

5. Le comunicazioni devono essere spedite mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.  

6. L' Agenzia delle Entrate deve notificare alla prima richiesta che il soggetto 
richiedente viene autorizzato all' esercizio di tale procedura.  

L' autorizzazione ricevuta abilita il professionista ad emettere tutte le parcelle senza più 
dover ricorrere all' acquisto delle marche, ma, di tale autorizzazione ogni parcella dovrà 
contenere apposita menzione mediante una dicitura del seguente tenore: “ Imposta di 
bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate,  Ufficio di Torino 
2, n° ….......... del .../.../201..  
 
 
 
 


