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PREMESSA 

 

Alla luce dei provvedimenti normativi e chiarimenti di prassi intervenuti nell’ultimo 

periodo, con la presente circolare si illustrano le novità relative all’assolvimento 

dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 e 

si riepiloga il quadro degli adempimenti in materia. 

 

In via preliminare, è appena il caso di ricordare che l'imposta di bollo sulle fatture viene 

assolta: 

 mediante contrassegno per le sole fatture cartacee;  

 con le modalità virtuali di cui all'art. 15 D.P.R. 642/1972 (cd. “bollo virtuale”), 

tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle formato ed emesse con sistemi 

elettronici;  

 con le modalità “telematiche” individuate dall'art. 6 del D.M. 17/06/2014 

(novellato dal D.M. 4/12/2020) per le fatture elettroniche emesse attraverso lo 

SDI. 

1) SINTESI DELLE NOVITA’ 2021 

Ancorché l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche venga versata con cadenza periodica 

ormai già dal 2019, i termini di versamento e le procedure hanno subito un susseguirsi di 

cambiamenti fino ad oggi. 



 

 

L’ultimo è avvenuto con il Decreto del MEF del 4 dicembre 2020, che ha apportato 

importanti modifiche, a far data dal 1° gennaio 2021, sia ai termini di pagamento 

dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sia alla procedura di calcolo automatico 

dell’imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Si sintetizzano di seguito le suddette novità, rimandando l’approfondimento delle stesse 

ai paragrafi successivi della presente circolare. 

 

TERMINI DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO: 

 

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 

2021, in base a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.M. 17/06/2014 (così come 

modificato dal D.M. 4/12/2020, dovrà essere effettuato entro i seguenti nuovi termini: 

• per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, entro l’ultimo 

giorno del secondo mese successivo; 

• per le fatture emesse nel secondo trimestre solare, entro l’ultimo giorno del 

terzo mese successivo. 

 

Inoltre, un’ulteriore novità – sempre attinente alle fatture elettroniche emesse dal 1° 

gennaio 2021 - riguarda lo slittamento dei termini di pagamento dell’imposta di 

bollo, qualora l’importo dell’imposta sia inferiore a 250 euro. 

Tale agevolazione è stata introdotta dal D.L. 23/2020 (cd. Decreto “liquidità”), mediante 

una modifica all’art. 12-novies del D.L. 34/2019, ed è stata poi inserita anche nel 

novellato art. 6 del D.M. 17/06/2014, come di seguito meglio esposto. 

 

Le nuove scadenze di versamento riguardano sia le fatture elettroniche emesse 

attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) che quelle c.d. “extra-SDI”, come ad esempio 

le fatture per operazioni con l’estero o quelle per prestazioni sanitarie (Circolare Agenzia 

Entrate n. 14/E/2019). 

 

Al riguardo si ricorda che per le fatture elettroniche emesse fino al 31/12/2018 il 

versamento era dovuto in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio, mentre per quelle emesse negli anni 2019 e 2020, il versamento doveva 

essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. 

 

PROCEDURA DI INTEGRAZIONE AUTOMATICA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE 

FATTURE, PER ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO: 

 



 

 

Inoltre, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 04/12/2020 al D.M. 

17/06/2014, è stata istituita una procedura di integrazione automatizzata delle fatture 

elettroniche inviate a decorrere dal 1° gennaio 2021, che non recano l'imposta di bollo, 

benché essa risulti dovuta.  

 

Tale procedura - che vale solo per le fatture elettroniche inviate tramite lo SDI - verrà 

eseguita dall’Agenzia delle Entrate entro i termini di versamento dell’imposta di bollo, 

sulla base dei dati in proprio possesso, e verrà messa a disposizione con modalità 

telematiche ai cedenti/prestatori o ai propri intermediari delegati. 

Dunque, in tal modo i contribuenti potranno visionare l’importo proposto dall’Agenzia, 

apportarvi ulteriori variazioni e procedere poi all’assolvimento dell’imposta di bollo. 

In sostanza, si tratta di un meccanismo di correzione automatica – effettuato 

dell’Agenzia delle Entrate, in contraddittorio con il contribuente/intermediario - delle 

fatture elettroniche che non espongono l’imposta di bollo, in presenza di un’operazione 

che dovrebbe invece essere assoggettata a detto tributo. 

Qualora il contribuente non esegua comunque il corretto assolvimento dell’imposta di 

bollo, l’Agenzia delle Entrate procedere a trasmettergli una comunicazione elettronica, ai 

fini del recupero dell’imposta, ma con riduzione agevolata delle sanzioni. 

 

Si evidenzia che tale procedura era stata prevista dall’art. 12-novies del D.L. 

34/2019, ma la generale disciplina attuativa è stata introdotta solo con il D.M. 

04/12/2020 (art. 2). 

Infine, con il recentissimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

prot. 34958 del 04/02/2021 (pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il 4 febbraio 

2021) sono state stabilite le modalità tecniche per le procedure di integrazione del bollo 

sulle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite SDI, per le eventuali 

modifiche (da parte dei contribuenti e dei loro intermediari) dei dati proposti dall’Agenzia, 

nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta 

e non versata. 

 

2) ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE  

 

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL 1° 

GENNAIO 2019 

 

Come noto, già a decorrere dalle fatture elettroniche emesse tramite lo SDI dal 1° 

gennaio 2019, l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo veniva calcolato 

dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche e reso 



 

 

noto ai cedenti/prestatori riportando l'informazione, alla fine di ogni trimestre solare, 

all'interno dell'area riservata di tali soggetti presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” 

del sito dell'Agenzia. 

Tuttavia, fino ad ora l’Agenzia si limitava ad effettuare un mero calcolo automatico, 

basato sulle indicazioni fornite dai cedenti/prestatori nel format XML delle fatture 

elettroniche circa l’obbligo ad assoggettamento ad imposta di bollo sulle singole fatture 

emesse, esplicitato mediante l’indicazione del “SI’”, nel campo relativo all’imposta di 

bollo. 

In altri termini, l’Amministrazione non effettuava indagini sulle altre fatture elettroniche 

emesse dai contribuenti, ovvero ulteriori estrapolazioni su altri dati in proprio possesso, 

ai fini di valutare l’eventuale assoggettamento ad imposta di bollo di altre fatture e di 

comunicare il corretto importo al contribuente. 

 

ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL 1° 

GENNAIO 2021 

 

A decorrere dalle fatture elettroniche emesse a mezzo SDI dal 1° gennaio 2021, la 

procedura sopra ricordata cambia, in quanto viene arricchita dalla previsione di una 

procedura di integrazione delle fatture che non recano l'imposta di bollo, allorquando 

l’Agenzia ritenga che essa risulti dovuta.  

Infatti, a norma di quanto sancito dal comma 2 dell’art. 6 del D.M. 17/06/2014 (così 

come novellato dal D.M. 4/12/2020), e sulla base delle regole tecniche delineate dal 

Provvedimento delle Entrate pubblicato del 4 febbraio 2021, l’Agenzia procederà 

all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora 

risulti dovuta. 

 

Esattamente l’iter procedurale sarà il seguente: 

 

1) Predisposizione degli Elenchi A e B: 

Sulla base delle fatture elettroniche inviate a mezzo SDI, l’Agenzia delle Entrate 

predisporrà due distinti elenchi:  

a) Elenco A, contenente gli elementi identificativi delle fatture elettroniche 

emesse e inviate a mezzo SDI (anche emesse antecedentemente al 1° gennaio 

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

Tale elenco non è modificabile né integrabile dal contribuente; 

b) Elenco B, contenente gli elementi identificativi delle fatture elettroniche 

“riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021”, emesse e inviate a 

mezzo SDI, che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma che 



 

 

sono ritenute assoggettate ad imposta, sulla base di alcuni criteri soggettivi e 

oggettivi, descritti nelle specifiche tecniche allegate al Provv. 04/02/2021.  

Tale elenco non è modificabile né integrabile dal contribuente; 

 

2) Criteri soggettivi e oggettivi di assoggettamento della fattura all’imposta 

di bollo (Criteri di formazione dell’Elenco B): 

Per la costituzione dell’Elenco B, l’Agenzia seleziona tutte le: 

o fatture ordinarie tra privati,  

o fatture ordinarie verso la Pubblica Amministrazione,  

o fatture semplificate,  

riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 nelle quali NON è stato 

indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo (ossia, tag <BolloVirtuale> non 

compilato nell’XML della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) 

operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali sono soddisfatte 

le seguenti condizioni: 

a) la sommatoria degli importi (somma calcolata considerando il valore 

riportato nel tag 2.2.1.11 se fattura ordinaria o 2.2.2 se fattura 

semplificata) è maggiore di 77,47 euro; 

b) è stata indicata la «Natura»: 

• N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette Iva), oppure 

• N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), oppure 

• N4 (operazioni esenti Iva) 

c) non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento 

all’imposta di bollo. 

L’Elenco B non comprende invece mai le fatture elettroniche che riportano nel tag 

<TipoDocumento> uno dei seguenti codici (relativi alle integrazioni di fatture o 

alle autofatture): 

o TD16 – Integrazione fattura reverse-charge interno 

o TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero 

o TD18 - Integrazione per acquisti di beni intracomunitari 

o TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co.2 DPR 

633/72 



 

 

Inoltre, ai fini della formazione dell’Elenco B, l’Agenzia non seleziona le fatture 

elettroniche emesse da contribuenti assoggettati a regimi fiscali speciali, quali 

editoria, gestione servizi di telefonica pubblica, agenzie viaggi e turismo. 

Allo stesso modo non rientrano nell’elenco neppure le fatture elettroniche scambiate 

da soggetti appartenenti allo stesso gruppo Iva o quelle scambiate tra pubbliche 

amministrazioni. 

 

3) Modalità e termini per la messa a disposizione degli Elenchi ai 

contribuenti: 

I suddetti elenchi sono resi disponibili ai cedenti/prestatori, o ai loro intermediari 

abilitati, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del 

portale “Fatture e corrispettivi” nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il 

giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare; 

 

4) Modalità e termini per le modifiche ed integrazioni delle fatture 

elettroniche indicate nell’Elenco B: 

I cedenti/prestatori, o i loro intermediari abilitati, nel caso in cui ritengano che, 

relativamente a una o più fatture riportate nell’Elenco B (in quanto integrate 

dall’Agenzia), non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell'imposta di 

bollo, possono procedere, alla variazione dei dati, sia indicando tale informazione, 

mediante spunta degli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B, sia 

integrando l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le 

quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta di bollo.  

In sostanza, il contribuente può procedere sia alla variazioni/eliminazione, che 

all’integrazione di fatture nell’Elenco B; 

Tali modifiche ed integrazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del 

mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare, fatta eccezione per le 

fatture elettroniche “riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare 

dell’anno e inviate tramite SDI nel medesimo periodo”, per le quali detto temine è 

prorogato al 10 settembre dell’anno di riferimento. 

 

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i citati termini stabiliti, ma solo 

l’ultima modifica elaborata è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo 

dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere 

operate oltre la data di effettuazione del pagamento. 

Il cedente/prestatore effettua le modifiche all’Elenco B, direttamente o tramite 

intermediario delegato: 



 

 

a) in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente 

di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture 

elettroniche selezionate dall’Agenzia; 

b) in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente 

di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del 

medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente 

provvedimento 

In assenza di variazione dei dati da parte dei cedenti/prestatori o dei loro 

intermediari, si intendono confermati gli elenchi con gli importi proposti 

dall’Agenzia. 

 

5) Conteggio dell’imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate: 

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B 

eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell’area riservata del 

portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l’importo dovuto a titolo di 

imposta di bollo entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del 

trimestre solare di riferimento, fatta eccezione per le fatture elettroniche “relative 

alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SDI nel 

medesimo periodo”, per le quali detto termine è prorogato al 20 settembre; 

 

6) Modalità e termini di versamento dell’imposta di bollo:  

 

Il cedente/prestatore effettua il pagamento, entro i termini previsti dalla norma e 

sotto indicati, adottando una delle seguenti modalità: 

 mediante utilizzo dell’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area 

riservata del soggetto passivo IVA, con addebito in conto corrente bancario o 

postale. In tal caso, è previsto obbligatoriamente il pagamento dell’intero 

importo determinato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del precedente punto 

4); 

 tramite il modello F24, da trasmettere obbligatoriamente in modalità 

telematica, indicando i codici tributo, istituiti con la Risoluzione dell’Agenzia 

delle Entrate n. 42/E del 09/04/2019. 

Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro i seguenti nuovi 

termini disposti dal D.M. 04/12/2020: 

 per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, entro l’ultimo 

giorno del secondo mese successivo; 



 

 

 per le fatture emesse nel secondo trimestre solare, entro l’ultimo giorno del 

terzo mese successivo. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA NUOVA PROCEDURA DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

SULLE FATTURE ELETTRONICHE SDI EMESSE DAL 1° GENNAIO 2021 

 

Di seguito, si riporta una TABELLA RIASSUNTIVA evidenziante i nuovi termini della 

procedura di assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse a 

decorrere dal 1° gennaio 2021, integrata dal meccanismo di integrazione attuato 

dall’Agenzia delle Entrate: 

 

 

ATTENZIONE:  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO NEL CALCOLO 

EFFETTUATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

E’ noto che, a partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, per gli 

operatori vi sono sempre stati dubbi in merito ai criteri da applicare per l’attribuzione 

dell’imposta di bollo alla corretta imputazione temporale (con conseguenti incertezze in 

merito ai termini di versamento), considerando che né le norme, né i documenti di prassi 

hanno mai chiarito quali criteri venissero applicati dall’Agenzia delle Entrate ai fini del 

conteggio dell’ammontare di imposta di bollo dovuta per il periodo di riferimento, 

comunicato poi dalla stessa nell’area riservata del cedente/prestatore all’interno del 

portale “Fatture e corrispettivi”.  

 

Infatti, fin dai primi riscontri, era emerso che spesso gli importi comunicati dall’Agenzia 

non coincidevano con quelli calcolati dai contribuenti, dal momento che: 

 i contribuenti si aspettavano che il conteggio venisse effettuato in base alla data di 

effettuazione dell’operazione (che di norma coincide con la data della fattura); 

 il previgente art. 6, co. 2, D.M. 17/06/2014, stabilendo che il pagamento 



 

 

dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche “emesse” in ciascun trimestre 

solare doveva essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo, 

sembrava attribuire rilievo alla data di emissione della fattura - che coincide con la 

data certificata dalla ricevuta di consegna o di mancata consegna, allo SDI – 

anziché alla data di effettuazione dell’operazione.  

Dunque, se da un lato i contribuenti hanno spesso continuato, per prudenza o per 

comodità di calcolo informatico, a conteggiare l’imposta di bollo in base al criterio della 

data della fattura (anticipando, di fatto, il versamento del tributo al periodo precedente), 

l’Agenzia, ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, ha invece fatto 

riferimento alla data di emissione della fattura allo SDI. 

Ciò ha determinato la frequente discrepanza tra i dati elaborati dall’Agenzia e quelli 

ottenuti dai cedenti/prestatori, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche. 

Oltre a ciò, un secondo motivo di divergenza tra i dati ottenuti dal contribuente e quelli 

elaborati dall’Agenzia era imputabile sia al lacunoso campo inerente alla “Natura 

dell’operazione” - che non consentiva l’individuazione, nell’ambito della medesima norma 

di esenzione, di non imponibilità o di esclusione, delle tipologie di operazioni soggette o 

meno all’imposta di bollo - sia al campo “Riferimento Normativo”, che, essendo un campo 

a testo libero e quindi non codificato, non permetteva una corretta elaborazione da parte 

dell’Agenzia.  

Ora, alla luce delle nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche B2B obbligatorie 

dal 1° gennaio 2021, che hanno portato ad un’implementazione ed arricchimento dei 

campi del nuovo tracciato 1.6.1, questo problema dovrebbe essere venuto meno, con la 

possibilità dell’Agenzia, pertanto, di assumere tutti i dati necessari dalle fatture 

elettroniche, ai fini del corretto conteggio dell’imposta di bollo.  

 

Per quanto invece riguarda la prima questione sopra evidenziata, è importante segnalare 

che  

Nelle “Specifiche tecniche” contenute nell’Allegato A al Provv. Ag. Entrate 04/02/2021 

(versione 1.0, rilasciata il 27/01/2021), al paragrafo 1 intitolato “Criteri di attribuzione 

al trimestre delle fatture di bollo”, viene esplicitato il procedimento seguito 

dall’Agenzia per il conteggio automatico dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

emesse tramite SDI, formanti sia l’Elenco A che l’Elenco B.  

 

A tal riguardo, è testualmente stabilito che: 

 

“Per ciascun trimestre sono incluse le fatture elettroniche inviate tramite SdI che sono 

state: 



 

 

 emesse nei confronti di operatori economici e consumatori finali per le 

quali la data di consegna contenuta nella ricevuta di consegna o la data di 

messa a disposizione contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che SdI 

invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre; 

 emesse nei confronti della pubblica amministrazione che soddisfano una 

delle seguenti condizioni: 

o consegnate e accettate, dove la data di consegna contenuta nella 

ricevuta di consegna che SdI invia al trasmittente è precedente alla 

fine del trimestre, indifferentemente se la notifica di esito committente di 

accettazione è arrivata prima o dopo la fine del trimestre; 

o non consegnate e con attestazione di avvenuta trasmissione con 

impossibilità di recapito, se l’attestazione è stata inviata da SdI al 

trasmittente entro la fine del trimestre; 

 

o consegnate e in decorrenza termini, dove la data di consegna contenuta 

nella ricevuta di consegna che SdI invia al trasmittente, è precedente alla 

fine del trimestre, indifferentemente se la notifica di decorrenza termini è 

arrivata al trasmittente prima o dopo la fine del trimestre”. 

Dunque, da quanto sopra riportato, viene ora chiaramente messo in evidenza che il 

criterio adottato dall’Agenzia delle Entrate per il conteggio dell’imposta di bollo dovuta 

per ogni trimestre solare - sia sulle fatture elettroniche che ne sono assoggettate per 

indicazione del contribuente (Elenco A), sia sulle quelle che vengono ritenute suscettibili 

di assoggettamento da parte dell’Agenzia delle Entrate (Elenco B) – è quello della data 

contenuta nella ricevuta di consegna (o anche di mancata consegna, nel caso 

delle Fatture PA) allo SDI. 

 

Si consiglia, pertanto, di prendere atto di questo chiaro indirizzo dell’Amministrazione 

Finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO MEDIANTE MODELLO F24 

Relativamente alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, si 

riporta di seguito una tabella di sintesi contenente, oltre ai nuovi termini di versamento 

disposti dal D.M. 4/12/2020, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 qualora il 

contribuente decida di adottare tale modalità di versamento: 

 

Si ricorda che, in sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo (che 

sono stati istituiti con la Ris. Ag. Entrate n. 42/E/2019) devono essere 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”.  

Dunque, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, nel campo “Anno di 

riferimento”, occorrerà indicare “2021”, quale anno d’imposta per il quale si effettua il 

versamento. 

 

4) POSTICIPAZIONE DEL VERSAMENTO PER IMPORTI INFERIORI A EURO 

250,00 

Con la Circolare 9/E del 13/04/2020 dell’Agenzia delle Entrate (emanata a commento 

delle disposizioni del D.L. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”), al paragrafo 10.1 sono stati 

forniti chiarimenti relativamente alla semplificazione del versamento dell'imposta di bollo 

sulle fatture elettroniche, introdotta dall’art. 26 del D.L. 23/2020 nell’art. 17 del D.L. 

124/2019 (e poi ribadita dal novellato art. 6 del D.M. 17/06/2014). 

 

Infatti, in base a tale norma, che è vigente dal 9 aprile 2020: 

 nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche 

emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma 



 

 

l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è 

superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato, senza applicazione di 

interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 

2° trimestre solare dell'anno di riferimento; 

 se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo 

trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il 

versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre dell'anno può essere 

effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il 

versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre dell'anno di riferimento; 

 restano invece ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo 

relativa al 3° e al 4° trimestre solare dell'anno 

Ricapitolando: 

• se l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre non supera 

250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il 

2° trimestre (ossia entro il 30 settembre, anziché entro il 31 maggio); 

• se l'imposta dovuta complessivamente per le fatture elettroniche emesse nei primi 

due trimestri non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato per 

entrambi i trimestri entro il termine previsto per il 3° trimestre (ossia entro il 

30 novembre); 

• restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo 

dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e nel 4° trimestre solare 

dell'anno. 

 

5) INDICAZIONI DA INSERIRE NEL FORMATO XML DELLE FATTURE 

ELETTRONICHE 

In base all’art. 6, comma 2, del D.M. 17/06/2014, le fatture elettroniche, se soggette ad 

imposta di bollo, dovrebbero riportare la specifica dicitura: 

“Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del D.M. 

17/06/2014”. 

Tuttavia, tale specificazione perde di rilievo alla luce del fatto che, nel tracciato del file 

XML da utilizzare per la predisposizione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate 

ha previsto un apposito blocco “Dati bollo”, presente nella sezione “Dati generali”, che, 

nel caso di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo, deve essere valorizzato come 

segue: 

• occorre indicare “Sì” nel sottocampo “Bollo virtuale”, 



 

 

• occorre indicare “euro 2,00”, nel sottocampo “Importo bollo”, 

così come peraltro precisato dall’Agenzia delle Entrate con la FAQ n. 48, pubblicata sul 

proprio sito Internet il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 17 gennaio 2019. 

 

6) ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE 2021 

Per quanto riguarda le fatture cartacee emesse nel 2021 dai soggetti esonerati (regime di 

vantaggio e forfetario) e da coloro che, ad esempio, effettuano prestazioni sanitarie da 

con invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, si evidenzia che per tali soggetti è 

possibile continuare ad apporre la marca da bollo cartacea, ovvero utilizzare il bollo 

virtuale. 

Segnaliamo, tuttavia, che per l’applicazione del bollo virtuale sulle fatture cartacee, 

vigono regole diverse e molto più complesse, che prevedono la presentazione di una 

preventiva richiesta all’Agenzia delle Entrate, contenente l’indicazione del numero stimato 

di documenti da assoggettare a imposta di bollo, che si ritiene verranno emessi in un 

anno.  

L’imposta di bollo deve essere poi liquidata in base all’importo dichiarato, ripartita in rate 

bimestrali. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo occorre presentare una dichiarazione 

consuntiva che deve contenere il numero esatto dei documenti emessi, cui seguirà il 

calcolo consuntivo dell’imposta di bollo da assolvere, con la determinazione degli 

eventuali importi a conguaglio. 

 

7) MISURA DELL’IMPOSTA DI BOLLO E OPERAZIONI ASSOGGETTATE 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 643/1972, l’imposta 

di bollo è prevista nella misura fissa di euro 2,00 per ogni documento e va applicata 

su tutte le fatture e ricevute non assoggettate ad IVA, di importo superiore ad euro 

77,47.  

Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, 

l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a euro 

77,47 (R.M. 3 luglio 2001, n.98/E). 

 



 

 

Di seguito si riepilogano le operazioni per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo: 

In considerazione delle regole sopra esposte, sono pertanto escluse dall’obbligo di 

assoggettamento all’imposta di bollo, le seguenti operazioni: 

• operazioni imponibili; 

• operazioni in cui l’importo complessivo non soggetto ad IVA è inferiore a euro 

77,47; 

• cessioni intracomunitarie; 

• cessioni all’esportazione;  

• cessioni ad operatori economici della Repubblica di San Marino, della Città del 

Vaticano o ad organismi aventi trattati ed accordi internazionali; 

• operazioni in regime di reverse charge; 

• operazioni a cui si applicano i regimi di determinazione dell’imposta con il metodo 

“base da base”, come nel caso di operazioni che rientrano nel regime speciale 

dell’editoria o di cessioni di beni usati per i quali si applica il regime del margine, o 



 

 

di operazioni ai quali si applica il regime speciale previsto per le agenzie di 

viaggio; 

• operazioni soggette a split payment. 

 

8) REGIME SANZIONATORIO: RIEPILOGO E NOVITA’ 

A partire dal 2021, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli automatizzati sul 

versamento del bollo, relativamente alle fatture elettroniche, grazie principalmente al 

maggior dettaglio introdotto nel campo “Natura operazione” dalle nuove specifiche 

tecniche della fattura elettronica B2B. 

 

Come ricordato in premessa, l'imposta di bollo sulle fatture viene assolta: 

1) mediante contrassegno per le sole fatture cartacee;  

2) con le modalità virtuali di cui all'art. 15 D.P.R. 642/1972 (cd. “bollo virtuale”), 

tanto per le fatture cartacee, quanto per quelle formate ed emesse con sistemi 

elettronici;  

3) con le modalità “telematiche” individuate dall'art. 6 del D.M. 17/06/2014 

(novellato dal D.M. 4/12/2020), per le fatture elettroniche emesse attraverso lo 

SDI. 

È importante ricordare ciò, perché il mancato assolvimento dell'imposta di bollo è 

sanzionato differentemente in relazione alle diverse modalità di versamento della stessa. 

 

Infatti, sulla scorta di quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 

14/04/2015, parag. 7, e, per le fatture elettroniche inviate a mezzo SDI, dalla 

recentissima risposta fornita dall’Agenzia nella Consulenza giuridica n. 14 del 10 

dicembre 2020:  

 

 qualora l'imposta di bollo sia pagata tramite contrassegno, la sanzione 

applicabile è quella dettata dall'art. 25, comma 1, D.P.R. 642/72. In tal caso, il 

soggetto che non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta dovuta è tenuto al 

versamento, oltre che del tributo, anche di una sanzione amministrativa dal 100% 

al 500% dell'imposta o della maggiore imposta; 

 diversamente, se l'imposta è assolta con modalità differenti dal contrassegno, 

sia che si tratti del “bollo virtuale” ex art. 15 D.P.R. 642/72, sia che si tratti della 

modalità “telematica” di cui all’ art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, trova applicazione 

il regime sanzionatorio sancito dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997. 



 

 

Dunque, alle fatture elettroniche emesse e inviate a mezzo SDI si applica la 

sanzione per ritardato, insufficiente od omesso versamento, disposta dall’art. 13, 

D.Lgs. 471/1997, che è modulata secondo il momento in cui la tardività della 

violazione è rimossa. 

Infatti, si ricorda che tale norma prevede una sanzione amministrativa pari al 

30% di ogni importo non versato e, per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a 90 giorni, la sanzione sopra citata è ridotta alla metà. È disposta, 

altresì, un'ulteriore riduzione a un importo pari a un quindicesimo per ciascun 

giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza del 

termine per l’adempimento.  

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della sanzione prevista ordinariamente 

dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997: 

 

Tabella 1: 

 

Sanzione ex art. 13 D.Lgs. 

471/1997 

Termine di versamento 

 

1% (1/15) per ogni giorno di ritardo Entro 15 giorni dalla scadenza del 

termine per l’adempimento 

15% Entro 90 giorni scadenza del termine 

per l’adempimento 

30% Oltre 90 giorni scadenza del termine per 

l’adempimento 

Tuttavia, nel caso di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, oltre al regime 

ordinario disposto dal suddetto art. 13, è previsto uno speciale regime 

sanzionatorio, dettato dall’art. 12-novies, comma 1, terzo periodo, D.L. 

34/2019, a norma della quale “in caso di ritardato, omesso o insufficiente 

versamento [dell'imposta di bollo, n.d.r.], l'Agenzia delle entrate comunica 

al contribuente [...] l'ammontare [...], della sanzione amministrativa dovuta 

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 471, ridotta ad un terzo [...]”. 

 

Dalla Consulenza giuridica del 10/12/2020 viene confermato che, stante il rinvio 

operato dal citato articolo 12-novies, all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 e, dunque, alla 

modulazione della sanzione, la sanzione su cui applicare, in caso di definizione 

entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è pari: 

 al 30%, se il versamento è eseguito oltre novanta giorni dalla 

scadenza del termine per l'adempimento; 



 

 

 al 15%, se il versamento è eseguito entro novanta giorni dalla 

scadenza del termine per l'adempimento; 

 ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo 

(1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza 

del termine per l'adempimento. 

In sostanza, la riduzione a 1/3 della sanzione si applica sulla sanzione-

base prevista dall’art. 13, D.Lgs. 471/1997, indicata nella Tabella 1 di cui 

sopra. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della riduzione della sanzione ad 

1/3, applicata sulla sanzione-base di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997, come 

disposto dll’art. 12-novies D.L. 34/2019: 

 

Tabella 2: 

Riduzione pari a 1/3 della 

sanzione-base di cui all’art. 13 

D.Lgs. 471/1997  

(a norma dell’art. 12-novies, co. 1, 

D.L. 34/2019) 

 

Termine di versamento 

 

Riduzione di 1/3 della sanzione dell’1% 

(1/15) per ogni giorno di ritardo 

Entro 15 giorni dalla scadenza del 

termine per l’adempimento 

Riduzione di 1/3 della sanzione del 15% Entro 90 giorni scadenza del termine 

per l’adempimento 

Riduzione di 1/3 della sanzione del 30% Oltre 90 giorni scadenza del termine per 

l’adempimento 

 

La riduzione pari a 1/3 dell’ordinaria sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 

471/1997: 

o è comunicata dall’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche, 

unitamente all’imposta dovuta e agli interessi (dovuti fino all’ultimo giorno 

del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione); 

o è fruibile qualora il contribuente effettui il versamento entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione; 

o diversamente, se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in 

parte delle somme dovute, entro il suddetto termine di 30 giorni, il 

competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo, 

a titolo definitivo, della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 in 



 

 

misura piena, nonché dell'imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e 

dei relativi interessi; 

o tuttavia, manca ancora il decreto del MEF con il quale devono essere 

adottate le disposizioni di attuazione dell’art. 12-novies, ivi comprese le 

procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione 

delle sanzioni; 

Dunque, ad oggi, in assenza di tale decreto, la procedura della riduzione 

della sanzione ad un terzo, a seguito di comunicazione dell’Agenzia, in caso 

di ritardato omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle 

fatture elettroniche, non è ancora operativa. 

Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto, resta tuttavia sempre possibile 

per il contribuente avvalersi della riduzione della sanzione ricorrendo alla 

regolarizzazione con ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997. 

A tal riguardo, nella Consulenza giuridica n. 14/2020 in esame, l’Agenzia ha 

precisato che: 

 la riduzione delle sanzioni per ravvedimento operoso non opera 

sull’importo della sanzione ridotta ad un terzo, stabilito dall’art. 12-novies 

D.L. 34/2019, bensì sull’importo della sanzione ordinaria, fissata 

dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 in misura variabile dal 1% al 30%. 

Pertanto, mediante il ravvedimento operoso, la sanzione ordinaria dal 1% al 

30% è ridotta: 

 a 1/10 del minimo se il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla 

violazione; 

 a 1/9 del minimo, se il ravvedimento è effettuato entro 90 giorni dalla 

violazione; 

 a 1/8 del minimo, se il ravvedimento è effettuato entro un anno dalla 

violazione; 

 a 1/7 del minimo, se il ravvedimento è effettuato entro due anni dalla 

violazione; 

 a 1/6 del minimo, se il ravvedimento è effettuato oltre due anni dalla 

violazione; 

 il ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 12-novies, D.L. 

34/2019, inviata dal l ’Agenzia delle Entrate, con la quale viene 

constatata al contribuente la violazione e gli viene comunicata l'imposta, 



 

 

gli interessi e la sanzione da versare, inibisce al contribuente la facoltà 

di avvalersi del ravvedimento operoso. 

Infine, si precisa che, con il recente art. 1, co. 108 della Legge 178/2020 (Legge Bilancio 

2021), è stato stabilito che, per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture 

elettroniche inviate attraverso lo SDI è obbligato in solido (con il cliente) il 

cedente/prestatore, anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un terzo per suo conto. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Favaron Carlo  

 
 


