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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA MEMBER OF IPG INTERNATIONAL 

PRACTICE GROUP 

CIRCOLARE N° 8 DEL 02.04.2019  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di una recente novità che potrebbe essere di Vostro interesse. 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – NUOVE MODALITÀ – D.M. 28.12.2018 
 

Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento 

dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche. 

 

Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre 

solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. 

 

L’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei 

dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, 

rendendo disponibile l’informazione all’interno dell’area riservata del contribuente 

sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Il pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire: 

 Mediante servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle 

Entrate; 

 Con addebito su conto corrente bancario o postale; 

 Utilizzando il fac simile del mod. F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Le nuove modalità di pagamento si applicano alle fatture elettroniche emesse a 

partire dal 01.01.2019. 

 

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo 

devono riportare la seguente annotazione: assolvimento dell’imposta ai sensi del 

DM. 17.06.2014. 

Nelle fatture elettroniche soggetta ad imposta di bollo, nel tracciato XML bisogna 

compilare l’apposito campo per l’assoggettamento a imposta di bollo (Provvedimento 

AdE 30.04.2018). 

Per le fatture elettroniche emesse e trasmesse o meno al SDI prima del 01.01.2019 

(anno 2018), l’imposta di bollo va versata in un’unica soluzione entro 120 gironi dalla 

chiusura dell’esercizio (cioè entro il mese di aprile – cod. tributo 2501). 

Per le fatture elettroniche emesso dal 01.01.2019 non trasmesse al SDI, perché non 

ne sussiste l’obbligo (ad esempio contribuenti minimi), l’imposta di bollo andrà 

versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
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Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. Studio Pagani        
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