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CIRCOLARE N. 6 DEL 11 APRILE 2019  

SERVIZIO TELEMATICO PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

SULLE FATTURE ELETTRONICHE 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Risoluzione Ag. Entrate n. 42/2019 

DM 17 giugno 2014 

 

 

 

ACCESSO AL SERVIZIO 

Il servizio è presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “consultazione”, selezionando la voce 

“Fatture elettroniche e altri dati IVA”. 

Dopodiché è necessario selezionare la voce del menu “Pagamento imposta di bollo” presente nella sezione 

“Home Consultazione”. 

 

 

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, 

pone in evidenza il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori 

indicati nelle singole fatture, come mostrato nella figura sotto riportata. 

Va sottolineato, peraltro, come sia consentita la modifica del numero di documenti, rispetto a quello proposto 

dal servizio, cliccando sull’apposita icona presente nella colonna “Calcolo pagamento bollo”: in questo caso 

il sistema procederà al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, moltiplicato per 

l’imposta dovuta per ciascun documento (2,00 euro).  

Si tratta di un’importante funzionalità, che sembrerebbe poter consentire di ovviare all’eventuale mancata 

valorizzazione del campo “Dati Bollo” nei file fattura. 

 

In sintesi 

È stata implementata sul portale “Fatture e Corrispettivi” una sezione appositamente dedicata allo scopo e sono 

stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. 

È quindi ora possibile procedere al pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche 

inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2019, in scadenza il prossimo 23 aprile. 
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IL PAGAMENTO 

Definito l’importo sarà possibile procedere al pagamento: il portale proporrà una mascherina contenente la 

partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti 

emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti. 

Sarà possibile scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite 

modello F24. 

Nel primo caso sarà quindi necessario inserire l’IBAN intestato al codice fiscale del soggetto tenuto al 

versamento e in seguito sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento. 

Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, sarà consegnata una 

prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà 

rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso. 

Nel secondo caso sarà possibile procedere al versamento a mezzo modello F24 stampando il modello 

precompilato predisposto dal sistema. 
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Sempre mediante la Risoluzione n. 42/2019 stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento 

dell’imposta di bollo: “2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il 

quarto. 

Nel modello F24 i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate 

nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione dell’anno cui il versamento si riferisce nel campo 

“anno di riferimento”. 

Sono stati inoltre definiti anche i codici tributo utilizzabili per il versamento di eventuali sanzioni (“2525”) e 

interessi (“2526”). 

 

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture 

elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 (in scadenza il prossimo 30 aprile), dovrà essere effettuato, 

tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell’imposta relativa ai documenti 

informatici (“2501” o “2502” per le relative sanzioni). 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.  

 

Stefano Fontanella 

 

 

 

 

 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le circolari si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente circolare hanno carattere informativo meramente generale, pertanto 

non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi consigliamo 

di rivolgervi direttamente allo studio. 
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