
 

 
 

 
  

 

 

 
n. 04bis/2019 del 12 aprile 2019 

In questa Circolare:  

 
Bollo sulla fattura elettronica, disponibili i 

conteggi e i codici tributo 
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Bollo sulla fattura elettronica, disponibili i    

conteggi e i codici tributo 

Premessa 

Con l’introduzione dell’obbligo diffuso di fatturazione elettronica l’imposta di bollo - pari a 

due euro per ciascuna fattura nei casi previsti dalla norma - deve essere assolta in modalità 

virtuale. Si tratta di una modalità di assolvimento strettamente connessa allo strumento “e-

fattura”, posto che non è possibile apporre una marca da bollo su di un file, pertanto non è 

necessario richiedere alcuna autorizzazione preventiva. 

Laddove una fattura emessa sconti imposta di bollo, di tale circostanza occorre dare 

evidenza all’atto della predisposizione del file XML, mediante compilazione dell’apposito 

campo previsto dal tracciato telematico stabilito dal Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 . Sulla scorta delle fatture “segnalate” 

al SDI come soggette a bollo, l’Agenzia stessa predispone i conteggi del dovuto e mette a 

disposizione del contribuente le somme da versarsi, secondo le modalità e le tempistiche 

fissate dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 . 

Imposta di bollo: I trimestre entro il 23 aprile 2019 

L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, a seguito delle modifiche introdotte al 

comma 2 dell' art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 17 giugno 2014 

con il D.M. 28 dicembre 2018 , deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza 

trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. 

 

Il versamento relativo al I trimestre 2019 dovrà avvenire entro il 23 aprile (il 

20, 21 e 22 aprile sono festivi), a cura del soggetto emittente la fattura. 

Si ricorda che il versamento da parte del soggetto emittente è comunque dovuto, 

indipendentemente dal fatto che questi - all’atto della fatturazione - abbia o meno esercitato la 

rivalsa del bollo sul proprio cliente, indicando la somma a titolo di anticipazione (ex art. 15 
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D.P.R. n. 633/1972) con utilizzo di una “riga” di fattura o indicazione nel campo “altri dati 

gestionali”. 

L’importo da versare è disponibile nell’area riservata AdE 

La somma da versare a titolo di imposta di bollo - pari alla sommatoria di tutti i bolli sulle 

fatture emesse “segnalati” all’Agenzia delle Entrate mediante compilazione dell’apposito 

campo del tracciato XML – viene comunicata al contribuente dall’Agenzia stessa, 

“all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle 

entrate”, così come previsto dal D.M. 28 dicembre 2018 . 

Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente 

l’addebito in conto corrente postale o bancario grazie all’apposita funzione, anch’essa 

messa a disposizione nell’area riservata AdE del contribuente. I codici tributo per il 

versamento dell'imposta tramite F24 sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la 

Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019. 

Si tratta in particolare dei seguenti codici: 

Codice tributo Denominazione 

2521 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre 

art. 6 decreto 17 giugno 2014 

2522 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre 

art. 6 decreto 17 giugno 2014 

2523 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre 

art. 6 decreto 17 giugno 2014 

2524 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre 

art. 6 decreto 17 giugno 2014 

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 
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Dove reperire le somme da versare e disporre il pagamento 

Le somme da versarsi con riferimento all’imposta dovuta per il primo trimestre 2019 sono 

state messe a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella piattaforma Fatture e 

Corrispettivi. 

Il contribuente – o il proprio intermediario delegato – troveranno il dato disponibile 

nell’area Fatture elettroniche e altri dati IVA, che ora presenta una “scelta” in più rispetto al 

passato, con l’aggiunta della voce Pagamento imposta di bollo. 

 

Il numero di documenti emessi è modificabile, e di conseguenza anche 

l’importo dovuto. 

La funzionalità può risultare particolarmente utile per includere le fatture soggette a bollo 

per le quali eventualmente ci si sia dimenticati di “flaggare” il campo preposto del tracciato 

XML. 

Proseguendo, si giunge ad una schermata riepilogativa, tramite la quale è possibile, 

alternativamente: 

 Inserire gli estremi di conto corrente per effettuare il versamento con addebito in 

conto; 

 Richiedere la stampa del modello F24 da utilizzarsi per il versamento. 

I dubbi irrisolti 

Posto che il dato relativo alle somme da versare a titolo di imposta di bollo relativa al I 

trimestre 2019 è stato messo a disposizione nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi in 

data 10 aprile, è evidente che il numero di documenti proposto, dal quale discende la 

somma da pagare, non può tenere conto delle fatture relative al medesimo periodo non 

ancora conosciute al Sistema di Interscambio. 
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Ci riferiamo alle fatture emesse dai contribuenti a liquidazione IVA mensile, che possono 

essere inviate al SDI in assenza di sanzioni entro il termine previsto per la liquidazione IVA, 

ovvero il 16 aprile, così come a quelle emesse dai contribuenti trimestrali, per i quali il 

termine è addirittura il 16 maggio. 

Ciò apre una problematica di non poco conto, poiché significa che la somma proposta 

potrebbe essere non corretta per difetto. Se da un lato è vero che è possibile correggere 

l’importo dovuto, d’altro canto non è possibile non rilevare come ciò si tradurrebbe – in 

presenza di movimentazioni importati – in un lavoro oltremodo complesso, tanto più che 

non è presente una funzione che consenta di verificare quali documenti sono stati 

considerati ai fini dei conteggi. 

 

Lo STUDIO VALENTI ASSOCIATO resta a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

Qualora voleste chiedere allo Studio il conteggio dell’importo da versare, 

dovrete comunicarci entro e non oltre il giorno 17 di ogni mese successivo alla 

scadenza del trimestre, il numero di documenti emessi che riportano la marca 

da bollo in modo da predisporre il calcolo corretto del tributo. 

 

 

 


