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Gentili clienti
Loro sedi

IMPOSTA DI BOLLO
Bollo su fattura elettronica: pagamento trimestrale e solo con accesso a “Fatture e
Corrispettivi”
D.M. 28 dicembre 2018
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 28 dicembre 2018 concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle
fatture

elettroniche.

Dal 1° gennaio 2019 il versamento dell’imposta di bollo non dovrà più essere effettuato entro
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del
primo mese successivo a ciascun trimestre solare.
L’Agenzia entrate determinerà l’ammontare dovuto da ciascun soggetto passivo sulla base
delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio e lo comunicherà
nell’area riservata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” con
addebito su conto corrente bancario o postale, o utilizzando il modello F24 predisposto
dall’Agenzia entrate.
Il nuovo adempimento conferma la necessità, per chi non lo avesse già fatto, di attivarsi per
accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” tramite le credenziali Fisconline o Entratel, un
identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta nazionale dei servizi.

Si riepilogano di seguito le fattispecie che comportano l’obbligo:

Tipologia operazione

Bollo



Operazione fuori campo iva

SI



Operazione assoggettata ad iva

NO



Operazione esente

SI



Operazione in Reverse charge

NO



Operazioni escluse

SI



Operazioni con Iva assolta con regimi particolari

NO



Cessioni comunitarie di beni

NO



Esportazioni e operazioni assimilate

NO



Cessioni verso esportatori abituali

SI



Fatture emesse da contribuenti minimi/forfettari

SI



Servizi internazionali di trasporto merci in export

NO



Servizi internazionali di trasporto persone/beni in transito

SI

Sono esclusi dal bollo i documenti di importo inferiore a 77,47 euro.

Anche quando le fatture presentano contemporaneamente importi assoggettati ad IVA e
importi non assoggettati, se quest’ultimo è superiore a 77,47, euro la marca da bollo va
applicata (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2001 n. 98/E).

Milano, 18/01/2018

Cordiali saluti
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