
 
STUDIO FANTINELLO CARLO 

Via delle industrie 43, 30020 Fossalta di Piave (Ve) 
Tel./fax 0421/679720-306063 

1

 

 
           

Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

OGGETTO: Bollo su fattura elettronica 

 

 

 

 

 
 
Premessa 

 

Il MEF ha provveduto ad emanare e a pubblicare in Gazzetta Ufficiale, un nuovo decreto 

ministeriale contenente le nuove regole per il pagamento bollo fattura elettronica che hanno effetto dal 

1° gennaio 2019. 

Tale decreto Mef, modifica quindi quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 

"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro 

riproduzione su diversi tipi di supporto", in riferimento al pagamento dell’imposta bollo virtuale fatture 

elettroniche.  

In base a tale novità, che nulla cambia per l'assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri e altri 

documenti rilevanti ai fini fiscali che continua a dover essere pagato tramite F24 telematico entro 120 

giorni dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento bollo fattura elettronica emesse in ciascun trimestre, 

deve essere effettuato, a partire dal 1° gennaio 2019, entro il giorno 20 del primo mese successivo ed 

indicando in fattura, l'apposita dicitura per l'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale.  

 

Bollo fattura elettronica 2019: quando è obbligatoria? 

 

Il bollo fattura elettronica e su tutte le fatture, anche mediche, libri giornali contabili e i documenti è 

obbligatoria se l'importo complessivo è superiore a € 77,47 e si applica su: 

Informativa Studio Fantinello Carlo  

n. 3 del 17.01.2019 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo chiarire le novità riguardanti 

l’apposizione dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. 
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 operazioni escluse dall’applicazione dell’Iva, articolo 15 del Dpr 633/1972. 

 operazioni esenti, articolo 10 del Dpr 633/1972 

 operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale 

 operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi 

internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o 

esportazioni indirette 

 Fatture dei regimi dei minimi e fattura regime forfettario che non comportano addebito IVA. 

 
Nuova scadenza di pagamento 

 
In base a quanto previsto dal Mef, a partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, 

cambia la modalità e la scadenza di pagamento. In primis, la nuova scadenza pagamento bollo virtuale 

sulle fatture elettroniche diventa la seguente: dal 1° gennaio 2019, per le fatture elettroniche emesse nel 

trimestre il bollo su fatture deve essere pagato entro il 20° giorno del mese successivo.  

Facciamo quindi qualche esempio: 

 fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre gennaio - febbraio - marzo: l'imposta di bollo va 

pagata entro il 20 aprile 2019;  

 fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre aprile - maggio - giugno: il bollo va pagato entro il 

20 luglio 2019;  

 fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre luglio - agosto - settembre: l'imposta va assolta entro 

il 20 ottobre 2019;  

 fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre ottobre - novembre - dicembre: imposta va pagata 

entro il 20 gennaio 2019.  

 
Modalità di pagamento 

 
Al fine di consentire il pagamento del bollo fattura elettronica secondo le nuove modalità 

previste dal Mef, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno dell'area 

riservata del suo sito ufficiale, l'importo totale dell'imposta dovuta, in base alle e-fatture emesse nel 

trimestre e presenti nel SdI, Sistema di Interscambio.  
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Il pagamento dell’imposta di bollo fattura elettronica potrà essere effettuato attraverso il servizio 

disponibile sempre nell’area riservata, con due modalità a scelta del contribuente:  

1. addebito su conto corrente bancario o postale, oppure tramite,  

2. modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. 

 
Dicitura imposta di bollo virtuale su fattura elettronica 

 
La dicitura che i contribuenti devono utilizzare per indicare l’avvenuto assolvimento 

dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica 2019 è la stessa che si utilizza su quelle cartacee, ossia: 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 

17/06/2014” dal momento però che la fattura elettronica è compilata tramite programma SdI, Sistema di 

Interscambio o altro software, il contribuente deve solo valorizzare l’apposito campo nel tracciato del 

file XML. 

 
I contribuenti esonerati dalla fatturazione elettronica 

 
I contribuenti che non hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica, come ad esempio i 

contribuenti nel regime forfettario 2019, possono comunque scegliere di assolvere l'imposta con il 

pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee oppure acquistando un contrassegno telematico 

(classica marca da bollo da € 2,00). 

Per farlo in modo virtuale sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e 

documenti emessi, differenziati per voce di tariffa, utilizzando il nuovo modello approvato dall'Agenzia 

delle Entrate con provvedimento del 29 dicembre 2017 ed obbligatorio dal 1° gennaio dello scorso 

anno. L’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo virtuale, può essere esercitata dai contribuenti, 

solo dopo aver inviato apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate per via telematica il nuovo 

modello di dichiarazione bollo virtuale:  

Pertanto, è necessario inviare per via telematica il nuovo modello compilando tutti i campi, entro il mese 

di gennaio successivo all’anno di imposta. Stesse modalità per comunicare la revoca.  

Il versamento dell’imposta di bollo virtuale assolta per l’intero anno, va eseguito tramite modello F24, 

nel quale va riportata la differenza (se dovuta) contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso 

di credito derivante dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto dovuto.  
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Bollo virtuale fatture modello F24 

 
Il versamento del bollo virtuale su fatture 2019 è stato semplificato con l'introduzione di un 

nuovo strumento di pagamento: modello F24. In questo caso, l'F24 va compilato in tutte le sue parti 

indicando come codice tributo, ossia, la causale del versamento il codice “2501”, denominato “Imposta 

di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 

2014”, che indica appunto la liquidazione del bollo virtuale su fattura elettronica.  

Secondo il DM 17 giugno 2014 assolvimento bollo fatture elettroniche il versamento dell'imposta di 

bollo virtuale con F24 sulla fattura cartacea, registri e altri atti, va effettuato entro 120 giorni dalla 

chiusura dell'esercizio, ossia, entro il 30 aprile, il contribuente deve fare il pagamento del bollo di tutte 

le fatture emesse in corso d'anno che devono riportare l'annotazione di assolvimento dell'imposta ai 

sensi del presente decreto. 

 
Ravvedimento imposta di bollo virtuale 

 
Utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso imposta di bollo virtuale, consente ai contribuenti di 

regolarizzare la propria posizione con il Fisco e rimediare quindi alla violazione per non aver pagato 

l’imposta dovuta o per averlo fatto oltre la scadenza di pagamento. Il mancato pagamento dell’imposta 

di bollo virtuale, prevede una sanzione amministrativa di importo pari al doppio o al quintuplo 

dell’imposta dovuta. Ovviamente, in caso di omesso versamento entro la scadenza prevista per 

l’imposta di bollo virtuale, il contribuente, può prima che venga accertata l’irregolarità 

dall’Amministrazione finanziaria, ricorrere al ravvedimento operoso per sanare la sua posizione. Per il 

ravvedimento imposta di bollo virtuale, il contribuente pertanto deve calcolare e pagare:  

1. Imposta di bollo virtuale non pagata;  

2. sanzione ridotta in base al numero dei giorni di ritardo dopo la scadenza; 

3. interessi di mora in base al tasso legale annuale.  

 
 

Distinti saluti 


