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    AI SIGG. CLIENTI 

    LORO SEDI 

 

Circolare clienti n. 10/2021 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE 
 

 

Come anticipato nella ns circolare clienti n.3/2021, dal 2021 (a seguito del rinvio operato dall’articolo 143, Dl 34/2020) l’Agenzia 

delle Entrate provvederà ad integrare, con procedure automatizzate, le 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). 

Il 4 febbraio 2020 è stato pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in cui sono state definite le regole tecniche per 

l’integrazione dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento della stessa, le modalità e 

i termini per le modifiche e le integrazioni. 

 

Elenchi fatture 

 

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione due distinti elenchi: 

1) Elenco A, non modificabile, contenere le fatture   elettroniche   emesse   e   inviate   tramite   SdI   che   riportano 

l’assolvimento    dell’imposta    di    bollo; 

2) Elenco B, modificabile, contenente le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse   e   

inviate   tramite   SdI   che   non   riportano   l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo. 

Suddetti elenchi saranno resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese suc-

cessivo alla chiusura del trimestre solare, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corri-

spettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

 

Modalità e termini per modifiche ed integrazioni 

 

Dalla lettura delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento, per la predisposizione dell’Elenco B l’Agenzia delle Entrate sele-

zionerà le fatture per le quali: 

- la sommatoria degli importi (“Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o “Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 

euro; 

- il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre 

operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, 

infine, N4 (operazioni esenti); 

- non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo. 

Come specificato nel Provvedimento “il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più 

fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procederà 

all’indicazione  di  tale  informazione  spuntando  gli estremi  delle  singole  fatture all’interno dell’Elenco B, potrà inoltre integrare 

l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta 

l’imposta. 

Le modifiche all’Elenco B devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del    mese successivo   alla   chiusura   del   trimestre   

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it


 
 

 
C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

2 

solare   di   riferimento. Per   le   fatture elettroniche   riferite   alle   operazioni   effettuate   nel   secondo   trimestre   solare dell’anno   

e   inviate   tramite   SdI   nel   medesimo   periodo, le   modifiche   sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento”.  

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti ma solo l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il 

calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare.   

È prevista la possibilità, per chi esegua il pagamento oltre le scadenze previste dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014, di versare l’importo 

dovuto mediante il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati auto-

maticamente dal sistema. 

Il provvedimento stabilisce inoltre le modalità per il recupero dell’imposta di bollo non versata e per l’irrogazione delle sanzioni 

(procedure definite dall’art. 2 del DM 4 dicembre 2020). Al contribuente verrà trasmessa una comunicazione elettronica, all’indirizzo 

registrato nell’elenco INIPEC, contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l’anomalia riscontrata e 

l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti. In questo caso il contribuente potrà fornire chiarimenti entro 30 

giorni, anche tramite un intermediario. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 9 febbraio 2021 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ 

PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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