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IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE 

NUOVE SCADENZE 

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in 

generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le 

fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 

euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al 

DPR 642/72). 

Tali fatture devono riportare, però, l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del 

DM 17.6.2014.  

Dal 1° ottobre 2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo "Bollo virtuale" 

per indicare l'assolvimento dell'imposta anche senza riportare l'importo del bollo. 

Versamento dell'imposta 

Termini di versamento 

A decorrere dalle fatture trasmesse mediante SdI dal 1.1.2021, il pagamento dell'imposta di 

bollo relativa alle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro 

l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell'importo dovuto relativamente 

alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo 

giorno del terzo mese successivo.  

 

Modalità di versamento 

In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia 

mediante modello F24. 

Con particolare riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l'ammontare dell'imposta di bollo 

dovuta è calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è 

comunicato al soggetto passivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. 
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Di seguito le scadenze:  

Periodo di riferimento Termini di versamento Codici 

tributo 

IV trimestre 2020 20.1.2021 2524 

I trimestre 2021 31.5.2021 2521 

II trimestre 2021 30.9.2021 2522 

III trimestre 2021 30.11.2021 2523 

IV trimestre 2021 28.2.2022 2524 

 

Procedure di integrazione dell'imposta 

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1.1.2021, l'Agenzia delle 

Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione 

delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta.  

Semplificazioni per versamenti di importo ridotto 

Il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno 

solare può essere posticipata in presenza di specifiche condizioni (art. 6 DM 17.6.2014 

novellato dal DM 4.12.2020): 

• se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre non supera 250 euro, il 

versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre 

(ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio); 

• se l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri 

non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro 

il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre). 

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le        

e-fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno (cfr. circ. 9/E/2020, § 10). 

Procedure di recupero 

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle 

Entrate comunica al soggetto passivo, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta, 

della sanzione amministrativa dovuta ex art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo e degli 

interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della 

comunicazione.  
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Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti. 
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L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di 
eventuali involontari errori o inesattezze. 


