
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
prima scadenza versamento 23 aprile 2019 

Con la fatturazione elettronica la classica “marca da bollo” diventa virtuale. Pertanto per le fatture
relative a:

• cessioni ad esportatori abituali;

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

internazionali, servizi connessi agli scambi internazionali;

• operazioni fuori campo IVA;

• operazioni escluse dall’applicazione dell’IVA ex art. 15, DPR n. 633/72;

• operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72

Come si calcola?

L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 2 per ogni fattura emessa di importo superiore a €

77,47. 

Si ricorda che l'imposta è dovuta INDIPENDENTEMENTE dal fatto che venga addebitata o meno al

cliente.  Se con la  fattura “cartacea” si  assoggettava applicando la  marca da bollo,  ora con la

fattura elettronica si assoggetta in modo “virtuale”.

Per  assoggettare  correttamente  la  fattura  elettronica  al  bollo  virtuale  il  codice  iva

utilizzato deve essere soggetto a bollo. Pertanto occorre verificare che in Codici Iva di Vendite (V.

1-4-3) sia indicato l'importo del bollo come nell'esempio che segue:

Sulla  base  dei  dati  relativi  alle  fatture  transitate  per  il  SdI  l’Agenzia  provvede  a  comunicare,

nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto.
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Per  quanto  riguarda  le  modalità  con  le  quali  effettuare  il  versamento  dell’importo  dovuto  il
contribuente può scegliere di utilizzare:

· lo specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate, con il quale è possibile l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
· il mod. F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

In eQuilibra FattureB2B viene messo a disposizione dell'utente un report per rilevare le fatture

emesse soggette a imposta di bollo (elencoBolliPerFattura).

Quando si versa?

Il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 ha modificato I termini per il versamento dell'imposta
di bollo stabilendo che va versata:

per ogni trimestre solare

entro il 20 del mese successivo alla fine del trimestre  

Pertanto l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 va versata
entro il 23 aprile 2019 (in quanto il 20 il sabato prima di Pasqua).
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