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Comunicato dell’11 Aprile 2019 
 

SCADENZA IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: 
modalità di pagamento 

 
 
Da oggi 11 Aprile 2019 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate sul portale FATTURE e 
CORRISPETTIVI, lo strumento di calcolo per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio. 

A tale servizio, riservato ai soggetti abilitati FISCO ON LINE – ENTRATEL, è possibile accedere dalla sezione 
“Home Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di bollo”. 

Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di 
riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in 
evidenza il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati 
nelle singole fatture. 

E’ comunque consentita la modifica del numero dei documenti, rispetto a quello proposto dall’Agenzia 
delle Entrate, ciò per ovviare all’eventuale mancata valorizzazione del campo “DATI BOLLO” nei file delle 
fatture inviate. Consigliamo pertanto di controllare sempre l’importo determinato dall’Agenzia delle Entrate 
con i documenti emessi: il fatto che sia l’Ente impositore a liquidare l’imposta in via automatica non esenta i 
contribuenti da un successivo controllo ovvero da un provvedimento sanzionatorio per omesso versamento 
del tributo e relative violazioni formali della fattura in formato elettronico. 

Una volta determinato 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 (campo editabile nel caso si dovesse modificare il numero dei documenti) e il 
totale dell’imposta dovuta. 

 

Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente 
bancario (inserendo l’IBAN) o tramite il modello “F24”. 

La risoluzione n. 42 del 9 Aprile 2019, ha istituito i codici tributo per il versamento tramite i modelli “F24” e 
precisamente: 

“2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre 

“2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre    

“2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre   

“2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre   

In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, 
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con 
l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.   

Come indicato nella Newsletter del 29 Gennaio scorso, si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato 
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con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento e precisamente 
per il 2019 

Trimestre di riferimento Scadenza versamento 
I^ trimestre   23/04/2019 
II^ trimestre   22/07/2019 
III^ trimestre 21/10/2019 
IV^ trimestre 20/01/2020 

 

Per coloro che non si fossero ancora abilitati all’Agenzia delle Entrate come utenti FISCO ON LINE-
ENTRATEL, lo Studio è disponibile alla verifica della presenza di tali dati accedendo al portale FATTURE e 
CORRISPETTIVI in qualità di delegato. 

Per quanto sopra si invita a contattare telefonicamente lo Studio o inviare richiesta a mezzo e-mail con 
una tempistica di almeno 5 giorni antecedenti la scadenza. 

 

Cordiali saluti 

STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER 

 

 
 


