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Brescia, 18 Aprile 2019 
 
 
 
                                                                                                            A tutta la Spett.le Clientela  
 
 
 
Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/2019 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE: 23 APRILE PAGAMENTO PER IL PRIMO          
TRIMESTRE 2019 

 
Gentile Cliente,  
 
Con il Decreto del 28 dicembre 2018 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo 
dovuta per le fatture elettroniche. 
In particolare è stato disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in 
ciascun trimestre deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. 
Il prossimo 23 aprile 2019 scade il primo termine di pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche transitate nel primo trimestre dell’anno 2019 attraverso il Sistema di Interscambio, comprese le 
e-fatture dirette verso la pubblica amministrazione. 
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti, nel portale “Fatture e Corrispetti-
vi”, un apposito servizio che consente all’operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento 
dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018. 
Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito diretto sul proprio c/c 
bancario o postale ovvero con un modello F24 precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 
I codici tributo da utilizzare, esposti nella sezione “erario”, sono quelli istituiti dalla risoluzione 42/E/19: 
2521 per il primo trimestre 
2522 per il secondo trimestre 
2523 per il terzo trimestre  
2524 per il quarto trimestre 
2525 in caso di sanzioni per omesso o ritardato pagamento 
2526 per il pagamento eventuali interessi per ritardato pagamento 
Il sistema dovrebbe calcolare e proporre l’ammontare del bollo, potrebbero però verificarsi dei disallineamenti 
in eccesso o in difetto rispetto a quanto da versare puntualmente. Quindi i valori esposti dal servizio 
dell’Agenzia delle Entrate, pur costituendo un valido ausilio per i contribuenti, devono essere in ogni caso 
verificati ed allineati con i sistemi contabili aziendali ai fini della corretta liquidazione dell’imposta di bollo. 
Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, 
tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47. 
Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma: 
 
 
 



 

Ambito 

IVA 

Operazioni Fattispecie Soggetta ad imposta 

di bollo di € 2,00 per 

importi oltre € 77,47 

Operazio

ni in 

campo 

IVA 

D.P.R. 

633/1972 

imponibili  - Imponibile Iva (4%, 10%, 22%) 

- Articolo 17: Inversione Contabile 

“nazionale” (rottami, subappalti 

edilizia, cessioni di CPU e cellulari) 

- Articolo 17-ter: Split Payment 

(scissione dei pagamenti alla 

Pubblica Amministrazione) 

- Articolo 74: IVA assolta all’origine 

(editoria, ricariche telefoniche) 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

 

 

esenti Articolo 10: prestazioni 

sanitarie, attività educative e 

culturali, riscossione di 

tributi, esercizio di giochi e 

scommesse, prestazioni di mandato 

e mediazione, operazioni 

in oro, immobiliari, finanziarie 

SI 

Non imponibili - Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 

comma 5 D.L. 331/1993: 

esportazioni di beni dirette ed 

indirette, servizi internazionali, 

cessioni di beni intracomunitarie, 

bollette e documenti doganali 

- Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori 

abituali e operazioni assimilate a 

esportazioni (lettere d’intento) 

NO 

 

 

 

 

SI 

 

 

escluse Articolo 15: spese in nome e per 

conto, interessi di mora, etc… 

SI 

Operazioni Fuori campo Iva 

D.P.R 633/1972 

- Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori 

campo IVA (ricevute per prestazioni 

occasionali, servizi intracomunitari 

resi, etc…) 

- Articolo 1 commi 54-89 L. 

190/2014 e s.m.: operazioni in 

franchigia da IVA (regime forfettario) 

- Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 

98/2011 : operazioni non soggette 

ad IVA (regime di vantaggio – 

minimi) 

SI 

 

 

 

SI 

 

SI 

 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare. 
 
 
 
        Cordiali saluti 
             Sacco & Partners Srl 
																																																																																																																STP	(Società	tra	Professionisti)  


