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    AI SIGG. CLIENTI 

     LORO SEDI 

 

 

Circolare clienti n. 3/2021 

 

 

OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE DAL 2021 

 

Con D.M. 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito - per le fatture elettroniche inviate 

tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021 - le scadenze di versamento dell’imposta di bollo, nonché le moda-

lità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trime-

stre. 

 

 

Le nuove tempistiche 

 

Dal 2021 viene modificato il calendario per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Dalle fatture 

emesse dal 2021 il versamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre 

solare (non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre).  

La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre; per le fatture del secondo 

trimestre, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese 

successivo alla chiusura del trimestre. 

Una differente tempistica è prevista, in via di eccezione, in due specifici casi: 

1) se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo 

trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà 

possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento 

dell’imposta relativa al secondo trimestre; 

2)  se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non supera 250 euro, il pagamento 

potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre. 

 

 

Calendario dei versamenti 

 

Fino al 2020 Dal 2021 

Trimestre Scadenza Trimestre Scadenza 

I trimestre 20 aprile I trimestre 31 maggio 

II trimestre 20 luglio II trimestre 30 settembre 

III trimestre 20 ottobre III trimestre 30 novembre 

IV trimestre 20 gennaio dell’anno successivo IV trimestre 28 febbraio 
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Codici tributo 

 

Valgono le indicazioni della Rm 9 aprile 2019, n. 42/E che prevede quattro distinti codici a seconda del periodo di rife-

rimento: 

I trimestre 2521 

II trimestre 2522 

III trimestre 2523 

IV trimestre 2524 

 

Inoltre, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 

    2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI; 

    2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI. 

 

 

Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture  

 

A partire dal 2021 (a seguito del rinvio operato dall’articolo 143, Dl 34/2020) dovrebbe partire il meccanismo di corre-

zione automatica delle e-fatture che non espongono l’assolvimento dell’imposta di bollo in presenza di un’operazione 

assoggettata a detto tributo (articolo 12-novies, Dl 34/2019). 

L’Agenzia delle Entrate, laddove rilevasse che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di 

assolvimento dell’imposta di bollo, provvederà all’integrazione delle fatture stesse con procedure automatizzate, già in 

fase di ricezione sul Sistema di Interscambio. Nel calcolo dell’imposta dovuta, reso noto al soggetto passivo IVA, verrà 

inclusa sia l’imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle 

fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l’avvenuto assolvimento del tributo. 

Nei casi residuali, in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque appli-

cabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero della stessa. 

Ad oggi, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di attuazione di tale disposizione normativa, non è stato 

ancora emanato. 

 

 

Regime sanzionatorio  

 

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tra-

mite Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l’ammontare 

dell’imposta, della sanzione, ridotta ad 1/3, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di 

elaborazione della comunicazione. 
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Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ov-

vero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti 

forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo a titolo definiti-

vo dell’imposta non versata, della sanzione e degli interessi. 

 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 12 gennaio 2021 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 
PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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