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Lì, 08/04/2019 
 

CIRCOLARE 752/19 
 

OGGETTO: L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE 

ELETTRONICHE EMESSE DAL 1/1/2019. 

 

Il 23 Aprile p.v. scadrà il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle E-Fatture emesse nel 
I° trimestre 2019. Per effetto del DM del 28/12/2018, infatti, il pagamento dell’imposta relativa alle 
Fatture Elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo 
trimestre successivo. Considerato il fatto che il 20 Aprile cadrà di sabato ed il 21 e 22 Aprile 
saranno giorni festivi, la prima data utile per il versamento sarà il 23 Aprile. 

Occorre, innanzitutto, sottolineare che, essendo la E-Fatture un documento informatico, il 
versamento dell’imposta sarà regolato dalle disposizioni del DM del 17/06/2014; così ha anche 
precisato l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 16 del 14/04/2015. Precisiamo che tale disciplina 
differisce rispetto a quella relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 
15 e 15-bis del DPR 642/72. 

Come già accennato, la procedura di versamento del bollo sulle Fatture Elettroniche segue le 
regole stabilite dall’articolo 6, comma 2, del DM del 17/06/2014. 

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle E-Fatture ricevute, renderà noto al 
soggetto passivo l’importo dovuto, riportandolo nell’area riservata del portale “Fatture e 
Corrispettivi”. Tramite un servizio presente nello stesso portale sarà, inoltre, possibile scegliere se 
effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello 
F24 predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 

Riteniamo utile rammentare che entro il 30/04/2019 dovrà essere versato l’importo dell’imposta di 
bollo dovuta con riferimento alle fatture emesse nel 2018, atteso che per questa annualità valgono 
ancora le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal DM del 28/12/2018. 

 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


