Circolare n. 26 – 27/09/2021
Gentili Clienti Loro Sedi

Scadenza del 30 settembre 2021 per il
pagamento del bollo sulle fatture elettroniche
del secondo trimestre
Il 30 settembre 2021 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuto sulle
fatture elettroniche emesse nel II trimestre 2021.
Sempre nella stessa data andrà versata l’imposta di bollo relativa al primo trimestre se il
debito raggiunto nel trimestre non ha superato euro 250 e si fosse deciso di rinviare il
pagamento alla scadenza relativa al trimestre successivo.
Si fa presente che anche per il II trimestre vale la stessa regola: se il debito complessivo (I e
II trimestre) non supera euro 250, c’è la possibilità di differire il pagamento al 30 novembre
2021, scadenza prevista per il pagamento dell’imposta relativa al III trimestre.
Il versamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato:
•

attraverso il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente
nella sezione “Pagamento imposta di bollo” del portale “Fatture e Corrispettivi”, tramite
addebito su conto corrente bancario o postale, indicando l’IBAN dove si vorrà far
addebitare l’imposta;

•

Incaricando l’intermediario abilitato al portale “Fatture e Corrispettivi” che verificherà la
somma dovuta e indicherà l’IBAN di addebito;

•

In alternativa utilizzando il Modello F24 con il codice tributo 2522 – Imposta di bollo
sulle fatture elettroniche – secondo trimestre –.

Si ricorda che qualora i versamenti del I e II trimestre venissero effettuati alla data del 30
novembre per effetto del mancato superamento della soglia di euro 250, il pagamento andrà
effettuato con gli specifici codici tributo previsti per i singoli trimestri, ovverosia 2521 (I
trimestre), 2522 (II trimestre).
Si informa che, a decorrere dal prossimo 15 ottobre, l’Amministrazione finanziaria metterà a
disposizione gli elenchi A e B delle fatture elettroniche emesse via SdI nel terzo trimestre del
2021. Da tale data i contribuenti potranno eventualmente modificare il suddetto elenco B. Per
ulteriori informazioni relativamente alla consultazione degli elenchi e la modifica dell’elenco B,
si rimanda alla nostra Flash n.14 “Imposta di bollo e-fatture”.

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa delle scadenze per il versamento
imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021

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.
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