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Ai Gentili Clienti 

Loro Sedi 

 
 

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  

SULLE FATTURE ELETTRONICHE  
 

 

 Con DM 4.12.2020 sono stati stabiliti nuovi termini per il versamento dell’imposta di 

bollo sulle fatture elettroniche e sono state introdotte procedure di integrazione dell’imposta 

di bollo relativa alle fatture transitate mediante Sistema di Interscambio che non recano l’as-

solvimento del tributo, pur essendo soggette all’imposta.  
 

 In particolare, con riferimento al primo trimestre 2021: 

 entro il 15.4.2021 l’Agenzia delle Entrate presenta al soggetto passivo le fatture 

relative al primo trimestre 2021 che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che 

ne sono sprovviste pur essendone soggette; 

 entro il 30.4.2021 il contribuente è tenuto ad accettare o a modificare gli elenchi 

proposti dall’Amministrazione finanziaria; 

 entro il 15.5.2021 l’Agenzia delle Entrate comunica l’importo definitivo dell’imposta di 

bollo dovuta; 

 entro il 31.5.2021 deve essere effettuato il versamento dell’imposta da parte del 

debitore. 
 

 Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, il pa-

gamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: 

 per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 

secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta 

da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 

250,00 euro; 

 per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta 

relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare 

dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare 

dell’anno non superi, complessivamente, 250,00 euro. 

INTEGRAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle fatture elettroniche inviate al Sistema di 

Interscambio dall’1.1.2021, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun 

trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di 

bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta” (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014). 

 L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente o dell’intermediario 

delegato, entro il 15.4.2021, due distinti elenchi: 
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 l’elenco A, che non può essere modificato, nel quale verranno inserite le fatture 

elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio nel primo trimestre 

2021 che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo; 

 l’elenco B, che il potrà essere modificato dal contribuente, nel quale sono inserite le 

fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2021, emesse via 

SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, in presenza dell’obbligo. 

 

 Al fine della predisposizione dell’Elenco B, l’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture 

per le quali: 

 la sommatoria degli importi (2.2.1.11 “Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o 2.2.2 

“Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro; 

 il contribuente abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per ca-

renza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (ope-

razioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non 

imponibili), N4 (operazioni esenti); 

 non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al 

tributo. 

Operazioni soggette ad imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro (tabella esemplificativa) 

 

Codice 

natura 
Tipologia operazione Norma 

N2.1 

Cessione di beni non territorialmente rilevanti Art. 7-bis del DPR 633/72 

Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti 
Artt. 7-ter - 7-septies  

del DPR 633/72 

N2.2 

Operazioni non soggette all’imposta Artt. 2, 3 del DPR 633/72 

Operazioni poste in essere da soggetti aderenti 

al regime “forfetario” 
Art. 1 della L. 190/2014 

N3.5 
Operazioni non imponibili a seguito di lettera di 

intento 

Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del 

DPR 633/72 

N3.6 

Cessione di beni eseguite mediante introduzio-

ne in un deposito IVA 

Art. 50-bis co. 4 lett. c)  

del DL 331/93 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad 

oggetto beni custoditi in un deposito IVA 

Art. 50-bis co. 4 lett. e)  

del DL 331/93 

Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro  
Art. 50-bis co. 4 lett. i)  

della L. 331/93 

Cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori 

dall’Unione europea 

Art. 38-quater co. 1  

del DPR 633/72 

N4 Operazioni esenti Art. 10 del DPR 633/72 
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 Nell’Elenco B saranno indicate e messe a disposizione del cessionario/committente le 

autofatture selezionate secondo i criteri testé evidenziati, emesse in caso di omessa o 

irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ai sensi dell’art. 6 commi 8 e 9-bis del 

DLgs. 471/97 o ai sensi dell’art. 46 co. 5 del DL 331/93. 

 Nelle specifiche tecniche allegate al provv. 34958/2021 viene precisato che qualora 

la fattura documenti operazioni assoggettate a IVA, non è comunque escluso che possano 

essere indicate, al suo interno, anche altre operazioni per le quali l’imposta di bollo sia 

dovuta. 

 Con riferimento alle codifiche che indicano il possibile non assoggettamento al 

tributo, nelle citate specifiche tecniche viene precisato che in presenza di operazioni che, 

pur annoverabili fra quelle rientranti nell’ambito di applicazione dell’imposta, non devono es-

serne assoggettate, il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 “Altri Dati Gestionali”, 

uno specifico codice (sotto-blocco obbligatorio 2.2.1.16.1 “Tipo Dato”), che identifichi la 

fattispecie di esclusione, ovvero: 

 NB1, nell’ipotesi di imposta di bollo non applicabile ai documenti assicurativi, perché 

assorbita nell’imposta sulle assicurazioni; 

 NB2, nell’ipotesi di imposta di bollo non applicabile con riferimento a documenti 

emessi da soggetti appartenenti al terzo settore; 

 NB3 nell’ipotesi di imposta di bollo non applicabile con riferimento ai documenti 

emessi fra banca e cliente correntista, perché l’imposta di bollo su tali documenti è 

già assorbita nell’imposta di bollo sull’estratto conto. 

 

 Al fine della predisposizione dell’Elenco B, l’Agenzia delle Entrate non terrà conto dei 

file XML caratterizzati dai codici: 

 TD16 (integrazione fattura per reverse charge interno); 

 TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero); 

 TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari); 

 TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72). 

 

 Non saranno, inoltre, prese in considerazione le fatture elettroniche ordinarie B2B e 

B2C, quelle ordinarie verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e quelle semplificate, caratte-

rizzate dai seguenti regimi fiscali (tag <RegimeFiscale>): 

 

 RF05 (vendita di Sali e tabacchi - art. 74 co. 1 del DPR 633); 

 RF06 (commercio di fiammiferi - art. 74 co. 1 del DPR 633); 

 RF07 (regime dell’editoria - art. 74 co. 1 del DPR 633/72); 

 RF08 (gestione dei servizi di telefonia pubblica - art. 74 co. 1 del DPR 633/72); 

 RF09 (rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta - art. 74 co. 1 del DPR 

633/72); 

 RF10 (intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 - 

art. 74 co. 6 del DPR 633/72); 

 RF11 (agenzia di viaggio e turismo - art. 74-ter del DPR 633/72). 
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 Il contribuente il quale ritenga che in relazione ad uno o più documenti contenuti 

nell’Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà 

comunicare tale informazione all’Agenzia delle Entrate selezionando le fatture interessate. Il 

cessionario/committente o l’intermediario da questi delegato ha altresì facoltà di integrare il 

suddetto Elenco B, segnalando gli estremi identificativi delle fatture elettroniche non 

individuate dall’Agenzia, per le quali l’imposta di bollo risulta dovuta. 

Le modifiche possono essere operate dal cedente/prestatore: 

 

 “in modalità puntuale”, attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia, 

che permette di intervenire direttamente sulla tabella in cui è riportato l’elenco del le 

fatture elettroniche prive di imposta di bollo; 

 in “modalità massiva”, ovvero effettuando il download del file XML dell’Elenco B e, 

successivamente, l’upload del file modificato. 
 

 Il contribuente può modificare più volte l’Elenco B entro il 30.4.2021 (data ultima per la 

comunicazione delle variazioni relative alle fatture emesse via SdI nel primo trimestre dell’an-

no), ma soltanto l’ultima modifica verrà elaborata da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 Nel caso in cui il contribuente non comunichi alcuna variazione, gli elenchi si ritengono 

confermati. 

 È possibile effettuare il pagamento anche oltre le scadenze previste dall’art. 6 del  

DM 17.6.2014, versando l’importo dovuto mediante il servizio web dell’Agenzia delle Entrate e 

corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal 

sistema. 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA 

 Entro il 15.5.2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nell’area riservata del 

contribuente (presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”) l’importo dell’imposta di bollo 

dovuta con riferimento alle fatture trasmesse mediante Sistema di Interscambio nel primo 

trimestre del 2021. 

Entro il 31.5.2021, il soggetto passivo potrà, alternativamente: 

 effettuare il pagamento utilizzando la specifica funzionalità presente nel servizio web 

dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’addebito diretto sul conto corrente del 

debitore; 

 effettuare il pagamento tramite modello F24, in modalità telematica. 

 

 Nell’area riservata del contribuente saranno consultabili i versamenti effettuati con riferi-

mento ai singoli trimestri solari 

Ravvedimento 

 Il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate consente di avvalersi 

dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, in caso di mancato paga-

mento dell’imposta di bollo alla scadenza prevista (31.5.2021 con riferimento all’importo  
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dovuto per il primo trimestre). Il sistema calcola, infatti, automaticamente la sanzione ridotta 

e gli interessi dovuti in base ai giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza. 

Il servizio rilascia una prima ricevuta di conferma che dell’inoltro della richiesta di addebito e 

una seconda attestante l’esito del pagamento. 

PROCEDURE DI RECUPERO DELL’IMPOSTA DI BOLLO NON VERSATA 

 L’Agenzia delle Entrate trasmette con modalità telematiche, “al domicilio digitale 

registrato nell’elenco INIPEC” (si veda provv. 34958/2021) del soggetto passivo che ha 

ritardato, omesso o versato in misura insufficiente l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elet-

troniche inviate tramite SdI, una comunicazione contenente: 

 

 il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del cedente/prestatore; 

 il numero identificativo, l’anno d’imposta e il trimestre solare di riferimento; 

 il codice atto che andrà riportato nel modello F24; 

 gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata dall’Agenzia delle Entrate; 

 l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 co. 1 del 

DLgs. 471/97, ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese 

antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. 

 

 Nei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente (anche per il 

tramite del suo intermediario) potrà, tuttavia, fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti 

dovuti. 

 Qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme 

dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione definitiva delle somme rideterminate in conseguenza dei chiarimenti 

forniti, l’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei suddetti 

importi (imposta non versata, sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13 co. 1 del 

DLgs. 471/97 e interessi). 

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE: QUANDO SI e QUANDO NO 
 

 

 

  

Ambito 

IVA 
Operazioni Fattispecie 

Soggetta a imposta di 

bollo di € 2,00 

importi oltre € 77,47 

Operazioni 

in campo 

IVA 

D.P.R. 

633/1972 

Imponibili 

Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) No 

Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti 

edilizia, cessioni di CPU e cellulari) 
No 

Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica 

Amministrazione) 
No 

Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche) No 
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Ambito 

IVA 
Operazioni Fattispecie 

Soggetta a imposta di 

bollo di € 2,00 

importi oltre € 77,47 

Esenti 

Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e 

culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e 

scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni 

in oro, immobiliari, finanziarie 

Sì 

Non 

Imponibili 

Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni 

di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni 

intracomunitarie, bollette e documenti doganali 

No 

Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni 

assimilate a esportazioni 
Sì 

Escluse 
Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, 

etc… 
Sì 

Operazioni fuori campo 

IVA D.P.R. 633/1972 

Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per 

prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…) 
Sì 

Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in 

franchigia da IVA (regime forfettario) 
Sì 

Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non 

soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi) 
Sì 

 


