
 

 

 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – 2/2021 

IMPOSTA DI BOLLO su fatture elettroniche 

Come anticipato nel nostro Focus 1/2021 di Fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate, con 

Provvedimento n. 34958 del 04/02/2021, ha pubblicato la procedura finalizzata all’assolvimento 

dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dei contribuenti con decorrenza 01/01/2021. 

Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l’Agenzia delle Entrate predispone 2 elenchi distinti, con gli 

elementi identificativi, rispettivamente: 

Elenco A – NON MODIFICABILE: contiene le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano 

l’assolvimento dell’imposta di bollo; 

Elenco B – MODIFICABILE: contiene le fatture elettroniche, riferite ad operazioni effettuate dal 01/01/2021, 

emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali emerge 

tale obbligo sulla base dei criteri soggettivi e oggettivi così come descritti nelle specifiche tecniche allegate al 

provvedimento stesso. 

I predetti elenchi vengono resi disponibili al soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi 

(cedente/prestatore) nella sezione “Fatture&Corrispettivi” della propria area riservata del sito dell’Agenzia 

delle Entrate entro il 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. 

Il cedente/prestatore, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco 

B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, può procedere con 

l’indicazione di tale informazione all’interno dell’Elenco stesso. Inoltre, può anche provvedere ad integrare 

l’Elenco B con gli estremi identificativi di eventuali fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate 

dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.  

Le modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre 

solare di riferimento, tranne per il secondo trimestre solare per il quale le modifiche devono pervenire entro 

il 10 settembre dell’anno di riferimento. L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini descritti e 

l’ultima modifica sarà quella utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’imposta di bollo. 

Sulla base dei dati indicati nell’Elenco A e nell’Elenco B (eventualmente modificato), l’Agenzia delle Entrate 

calcola ed evidenzia nella sezione “Fatture&Corrispettivi” della propria area riservata del sito dell’Agenzia 

delle Entrate l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo entro il 15 del secondo mese successivo alla 

chiusura del trimestre solare di riferimento, tranne per il secondo trimestre solare per il quale il calcolo sarà 



fornito entro il 20 settembre dell’anno di riferimento. 

Il cedente/prestatore può effettuare il pagamento dell’imposta di bollo: 

- mediante apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nella sezione 

“Fatture&Corrispettivi”; 

- mediante modalità telematica tramite modello F24. 

Nel caso di pagamento oltre la scadenza, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi 

da ravvedimento calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza. 

Il servizio web rilascia una prima ricevuta di conferma dell’inoltro del pagamento e una seconda ricevuta con 

l’esito del pagamento. 

L’Agenzia delle Entrate, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, trasmette 

al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-pec con 

l’ammontare dell’imposta con sanzioni e interessi dovuti. Il destinatario può fornire entro 30 giorni dal 

ricevimento chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti. 

Si riporta una tabella riepilogativa dei tempi della procedura per l’anno 2021: 

Periodo emissione 

fatture 

Termine messa a 

disposizione elenchi 

Termine per modifiche 

elenco B 

Comunicazione 

ammontare dovuto 

I trimestre entro il 15 aprile entro il 30 aprile entro il 15 maggio 

II trimestre entro il 15 luglio entro il 10 settembre entro il 20 settembre 

III trimestre entro il 15 ottobre entro il 31 ottobre entro il 15 novembre 

IV trimestre entro il 15 gennaio entro il 31 gennaio entro il 15 febbraio 

 

Con Decreto Ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 04/12/2020 è stato ridefinito il 

calendario dei versamenti in materia di imposta di bollo. 

Periodo emissione fatture Imposta di bollo dovuta Termine di versamento 

I trimestre 
       >250 euro 31 maggio 

≤ 250 euro 30 settembre 

II trimestre >250 euro 30 settembre 

I e II trimestre ≤ 250 euro 30 novembre 

III trimestre qualsiasi importo 30 novembre 

IV trimestre qualsiasi importo 28 febbraio 

 

Lo Studio rimane a diposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  


