
 

 

Circolare n. 14 – 23/04/2021 
Gentili Clienti Loro Sedi 

 

IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE 

Entro il 30 aprile la verifica dell’elenco B 

  
L’art. 12-novies D.L. 34/2019 (attuato dal D.M. 4/12/2020), ha previsto che l’Agenzia renda 

disponibile, ai contribuenti (e loro intermediari delegati), i dati relativi all’imposta di bollo 

emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dalla stessa Agenzia ove la 

fattura non rechi l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per essa 

risulti dovuto il tributo.  

 

In base a quanto disposto dal Provvedimento 4/02/2021:  

a) l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, i 

seguenti 2 elenchi che contengono gli estremi delle FE emesse nel trimestre solare di 

riferimento:  

  

“ELENCO A” (NON MODIFICABILE)  “ELENCO B” (MODIFICABILE)  

Fatture transitate dallo SdI che riportano 

l’assolvimento dell’imposta di bollo  

Fatture transitate dallo SdI che non riportano 

l’assolvimento dell’imposta di bollo pur 

risultando dovuta in base a criteri soggettivi/oggettivi  

campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel 

file con xml contenente la FE  

campo <Bollo virtuale> non presente nel file xml 

contenente la FE  

  

b) il cedente/prestatore (o il suo intermediario delegato) Iva può, alternativamente:  

 confermare l’integrazione dell’Agenzia (provvedendo al versamento dell’imposta); in 

assenza di modifica l’elenco si intende comunque confermato  

 modificare i dati dell’elenco B, entro l’ultimo giorno del mese successivo al 

trimestre di riferimento , fornendole relative motivazioni; la modifica può essere 

effettuata:  

 in modalità puntuale: tramite accesso al portale fatture corrispettivi e modifica 

“online” di ciascuna singola fattura dell’elenco  

 in modalità massiva: procedendo al download del file Xml dell’elenco B, con 

successivo upload del file modificato (la modifica può anche aggiungere nuove fatture 

precedentemente non elencate dall’Agenzia, per le quali si rende dovuto il tributo).  

  

Entro il giorno 15 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (al 20/09 per le 

fatture emesse nel 2° trimestre), l’Agenzia comunica l’ammontare dell’imposta dovuta, sulla 

scorta dei dati contenuti   

 nell’Elenco A  

 nonché  nell’Elenco B eventualmente modificato entro detto termine  
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CALENDARIO DEL PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO DAL 2021  

1° Trimestre  
> €. 250  31 maggio  

≤ €. 250  (si cumula al trimestre successivo)  

1° trimestre + 

2° trimestre  
 30 settembre  

≤ €. 250  30 novembre (termine 3° trimestre)  

3° trimestre  30 novembre  

4° trimestre  28 febbraio dell’anno successivo  

  

|  
CALENDARIO DELLE COMUNICAZIONI DELL’IMPOSTA DOVUTA  

SCADENZA  

COMUNICAZIONE 

DELL’INTEGRAZIONE   

VARIAZIONE DA 

PARTE DEL 

CONTRIBUENTE   

COMUNICAZIONE BOLLO 

DOVUTO   

1° Trimestre  15 aprile  30 aprile  15 maggio  

2° trimestre  15 luglio  10 settembre  20 settembre  

3° trimestre  15 ottobre  31 ottobre   15 novembre  

4° trimestre  15 gennaio (anno succ.)  31 gennaio (anno succ.)  15 febbraio (anno succ.)  

  

 

FATTURE ELETTRONICHE - INTEGRAZIONE DEL BOLLO  

Per ogni trimestre solare, l’Agenzia elabora le fatture trasmesse al SDI (non scartate) per 

determinare se sulle stesse sia stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di 

bollo.  

 

INDIVIDUAZIONE DEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO: per ciascun trimestre l’Agenzia 

seleziona le fatture in ragione del seguente dato:  

 per le fatture elettroniche “tra privati” (cioè diverse dalle fatturePA): l’Agenzia assume 

le fatture in ragione dell’esito della “ricevuta di consegna” della fattura:  

- se priva di segnalazioni: assume le fatture con “data di consegna” anteriore alla fine 

del trimestre  

- se con segnalazione “impossibilità di recapito”: assume la “data di messa a 

disposizione” (nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi) antecedente alla 

fine del trimestre.  

  

 

 

Esempio: fattura datata e inviata al SDI il 30/03, la cui “data di consegna” attestata nella ricevuta   
- è il 31/03: viene considerata tra le fatture relative al 1° trimestre  
- è il 1/04: la fattura si considera, ai fini del bollo, tra le fatture relative al 2° trimestre.  
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 fatture emesse verso una P.A. (“fatturaPA”): vengono considerate le fatture:  

 consegnate e accettate dalla P.A. destinataria, per le quali la data di consegna è 

precedente alla fine del trimestre (non rileva la data di avvenuta accettazione);  

 consegnate e in decorrenza termini (la P.A. non ha notificato l’accettazione e il 

rifiuto), per le quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre (non rileva 

la data della notifica di decorrenza termini);  

 non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione è precedente alla fine del 

trimestre.  

 
ELENCO A (NON MODIFICABILE) 

L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture in cui il cedente/prestatore ha 

indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.  

 

 
 
  
AUTOFATTURE (Tipo documento TD20): per quelle contenenti l’assolvimento del bollo ed 

emesse dal cessionario/committente per regolarizzare operazioni per le quali non ha ricevuto 

dal cedente/prestatore la relativa fattura, i dati vengono riportati nel solo elenco A del 

cessionario/committente.  
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FATTURE E CONDIZIONI: trattasi delle fatture per le quali sono soddisfatte le seguenti 

condizioni   

 la somma degli importi delle operazioni presenti è > di € 77,47; a tal fine, vengono 

considerati tutti gli importi presenti nei capi di seguito indicati del file xml della fattura.  

  

 il campo “Natura” è valorizzato con uno dei seguenti codici:  

  

CODICI  OPERAZIONI  TIPO DI OPERAZIONE  

N2.1  NON 

SOGGETTE  

non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72  

N2.2  non soggette - altri casi  

N3.5  NON  

IMPONIBILI  

non imponibile - a seguito di dichiarazioni d’intento  

N3.6  non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del 

plafond  

N.4  ESENTI  esenti Iva  

ELENCO B (MODIFICABILE)  

L’elenco B:  

   Contiene      

e  ne 

     dati delle fatture emesse (verso privati o verso PP.AA.)   

   in cui il     cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo ,                     

ma per le  ma per le quali sussiste l’obbligo. 

l’obbligo.  
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 manca l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta 

di bollo.  

  

Tale indicazione va riportata per le operazioni che sono escluse dal tributo per disposizione 

normativa.   

La circostanza viene segnalata all’Agenzia riportando nell’operazione,   

 

 nel campo “Tipo dato” (indicato in seguito e presente solo nel tracciato della fattura 

ordinaria),  
  

 

 
   

  

 uno dei seguenti valori:  

  

VALORI  DI QUALE DOCUMENTO SI TRATTA  

NB1  
documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta 

sulle assicurazioni  

NB2  documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore  

NB3  
documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo 

è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto  

  

 
FATTURE ELETTRONICHE ESCLUSE:   

 quelle aventi i seguenti codici “Tipo documento”:  

  

 TIPO DOCUMENTO  

TD16  integrazione fattura reverse charge interno  

TD17  integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero  

TD18  integrazione per acquisto di beni intracomunitari  

TD19  integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2, DPR 633/1972  

TD20  
autofattura per regolarizzazione (art. 6, co. 8 e 9-bis, del D.lgs. 471/1997, e 

art. 46, co. 5, D.L. 331/1993)  
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   quelle che contengono uno dei seguenti valori nel campo “Regime fiscale”:  

  
 

 REGIME FISCALE  DPR 

633/72  

RF05  Vendita sali e tabacchi  

art. 74, c. 1  

RF06  Commercio fiammiferi  

RF07  Editoria  

RF08  Gestione servizi telefonia pubblica  

RF09  Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta  

RF10  Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 

640/72  

art. 74, c. 6  

RF11  Agenzie viaggi e turismo  art. 74-ter  

  
AUTOFATTURE (Tipo documento TD20): per quelle contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal 

cessionario/committente per regolarizzare operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore 

la relativa fattura, i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.  

  

CONSULTAZIONE E VARIAZIONE DELLE FATTURE SOGGETTE AL TRIBUTO  

Come evidenziato, gli elenchi A e B sono messi a disposizione dell’Agenzia nell’area 

riservata del portale Fatture  e Corrispettivi entro il giorno 15 del 1° mese successivo ad 

ogni trimestre.   

  

ELENCO B:   

 può essere modificato dal contribuente  

- indicando le fatture che non realizzano i presupposti per applicare il tributo  

- e/o aggiungendo le fatture che vanno assoggettate ma che non sono negli elenchi;  

 in mancanza di modifiche si intende confermato quello proposto dall’Agenzia;  

 con riguardo alle modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare 

all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si evidenzia che:  

 deve trattarsi di fatture trasmesse al SDI ed elaborate senza scarto;   

 devono essere emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se 

autofatture (Tipo documento TD20), in qualità di cessionario/committente;  

 devono essere riferite al trimestre in oggetto (e non a quello precedente o 

successivo).  

  

CONSULTAZIONE E MODIFICA: la funzionalità è utilizzabile anche dagli intermediari ai quali 

è stata conferita la delega:  

 “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”   

o “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.  

  

MODIFICHE ALL’ELENCO B:  

 modalità con cui il soggetto Iva o l’intermediario delegato possono effettuare le modifiche:  

 puntuale, tramite la procedura web presente nel portale F&C;  
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 massiva, procedendo, nell’area riservata del citato portale, allo scarico di uno/più file 

xml contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco e al successivo 

caricamento del file xml contenente i dati e le modifiche/integrazioni apportate;   

 può effettuarsi più volte entro il termine previsto; l’Agenzia calcola l’imposta di bollo 

dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa;  

 versamento dell’imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza prevista per la modifica 

dell’elenco: successivamente al versamento non è possibile apportare modifiche all’elenco.  

  

ULTERIORI ASPETTI:  

 concluso il periodo utile per procedere alle variazioni dell’elenco B, le FE in esso incluse 

riportano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e l’informazione viene resa 

disponibile nella scheda di dettaglio della fattura elettronica consultabile nell’area riservata 

del portale F&C;   

 il contribuente può richiedere l’attestazione, prodotta in pdf/a, dell’assolvimento 

dell’imposta di bollo per una determinata fattura.  

  

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO  

 

Il pagamento si esegue indicando sull’apposita funzionalità web del portale F&C l’Iban 

corrispondente al c/c intestato al contribuente sul quale viene addebitato l’importo dovuto.  
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Ravvedimento: la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione ed interessi previsti per il 

ravvedimento nel caso di ritardo rispetto alla scadenza.  
 

  

Il contribuente può, in alternativa, versare l’importo dovuto tramite F24 (da presentarsi 

telematicamente) utilizzando i seguenti codici tributo:  

  

2521  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre  

2522  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre  

2523  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre  

2524  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre  

2525  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni  

2526  Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi  

  
TARDIVO/OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO:   

 l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione all’indirizzo PEC in cui viene 

indicato l’importo dovuto per:   

 l’imposta di bollo   

 la sanzione ridotta a 1/3  

 gli interessi;   
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 chiarimenti sui versamenti: possono essere forniti dal contribuente o dall’intermediario 

entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione.  

 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

STUDIO MAININI & ASSOCIATI 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


