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    AI SIGG. CLIENTI 
     LORO SEDI 

 
Circolare clienti n. 2/2019 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 

 
Con l’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica sono state istituite anche nuove mo-

dalità di assolvimento dell’imposta di bollo applicata sulle medesime. 

Tali modalità sono state previste con il Decreto sottoscritto in data 28/12/2018. 

 

Scadenza versamento imposta di bollo 

 

PRECEDENTE DISCLIPLINA: periodicità annuale  con versamento entro 120 giorni dalla chiusura dellesercizio. 

 

NUOVA DISCIPLINA: periodicità trimestrale dell’imposta con versamento entro il giorno 20 del primo mese suc-

cessivo al trimestre di riferimento. 

 

Volendo quindi semplificare, se con la previgente disciplina l’intera imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse 

nel 2019, avrebbe dovuto essere versata entro il 30/04/2020, con le nuove regole dovrà essere corrisposto entro il 

giorno 20 aprile 2019 (o meglio, entro il primo giorno festivo successivo, essendo il 20 un festivo), l’importo dovuto 

per il primo trimestre 2019.  

 

Modalità di assolvimento dell’imposta 

 

L’ammontare del tributo sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate e verrà determinato dalla stessa sulla base dei dati 

contenuti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. 

Nel corpo del file della fattura  elettronica è infatti presente un’apposita sezione nella quale sono contenuti i campi utili 

all’applicazione dell’imposta.  

L’amministrazione finanziaria sarà quindi in grado di computare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta dai soggetti 

passivi, sommando i valori indicati nelle singole fatture emesse.  

Stando alle informazioni in nostro possesso, l’importo dovuto verrà comunicato nell’area riservata presente all’interno 

del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale che consentirà di 

effettuare il pagamento tramite: 

- addebito su conto corrente bancario o postale,  

- utilizzando il modello F24 predisposto dalla medesima Agenzia delle Entrate. 

 

→ Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'asso lvimento dell'imposta di bollo devono riportare 

specifica annotazione di assolvimento  dell'imposta ai sensi del  D.M. 28.12.2018. 
 

Sembra invece, ma ci riserviamo di confermarlo in seguito, che l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, 

documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno 2019, resti “fissato” alle precedenti modalità:versamento in 

un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

 

Entrata in vigore 

 

Quanto stabilitò dal Decreto Ministeriale, trova applicazione sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. 

 

Cordialità. 

Padova, 10.01.2019 

 

                                                                                                 Studio Zanovello & Partners 
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