
 
GENTILI CLIENTI 
LORO SEDI 
 
Con la presente si ricorda che il prossimo 23 aprile scadrà il termine per il versamento dell’imposta 
di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. Per effetto del DM 28 dicembre 
2018, infatti, “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare 
è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo”. Considerato che il 20 aprile cade di sabato, e che 
il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo (23 Aprile 
2019).  
 
Anche se una parte del corrispettivo è assoggettato ad Iva, la restante parte può essere soggetta a bollo 
qualora ne ricorrano i requisiti, ossia se la somma degli altri importi senza Iva, non esenti da imposta da bollo, 
supera i 77,47 euro (risoluzione 98 del 3 luglio 2001). Quindi il fatto che la fattura esponga un’imposta sul 
valore aggiunto, non basta a rendere esente da bollo l’intero documento 
 
Di seguito forniamo quindi una classificazione - dettagliata, seppur non esaustiva - delle operazioni senza Iva, 
di importo superiore a 77,47 euro, soggette o non soggette ad imposta di bollo. 
 

Tra le operazioni soggette all’imposta di bollo, troviamo: 
 
•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, del Dpr 
633/1972); 
•operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies, del Dpr 633/1972); 
•operazioni escluse dalla base imponibile dell’ Iva (articolo 15 Dpr 633/1972); 
•operazioni esenti da Iva (articolo 10, del Dpr 633/1972); 
•operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, del Dpr 633/1972), 
•cessioni ad esportatori abituali e esportazioni indirette (articolo 8, lettera c), del Dpr 633/1972); 
•operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, della 
legge 244/2007 e articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011) e del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 
190/2014). 

 
Le operazioni senza Iva esenti dall’imposta di bollo, sono invece le seguenti: 
 
•operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci (articolo 8, lettera a) e b), del Dpr 633/1972); 
•operazioni non imponibili relative a cessioni intracomunitarie di beni (articoli 41, 42 e 58, del Dl331/1993); 
•operazioni non imponibili soggette a reverse charge, all’articolo 17, comma 6, lettere a), a-bis) e a-ter), del Dpr 
633/1972 (in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva, ancorché assolta dal cessionario, come chiarito 
dalla circolare delle Entrate 37/E/2006); 
•operazioni non imponibili relative a cessioni dei rottami (articolo 74, comma 7 e 8, del Dpr 633/1972); 
•servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972); 
•fatture (comprese le note di variazione) che riguardano operazioni soggette ad Iva; 
•provvigioni degli intermediari di assicurazioni (esenti Iva articolo 10, comma 1, numeri 2) e 9), del Dpr 633/72), esenti 
da imposta di bollo in base all’articolo 16, della legge 1216/1961. 
Oltre a queste tipologie di operazioni, il Dpr 642/1972 prevede anche altre ipotesi di esenzione, quali ad esempio: 
•gli atti posti tra amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità 
montane; 
•le cessioni all’interno di soggetti aderenti al gruppo Iva. 

 
Pagamento imposta di bollo 
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere eseguito, alternativamente: 

- utilizzando il modello F24 indicando il codice tributo 2521 per il 1° trimestre; 2522 per il 2° 
trimestre; 2523 per il 3° trimestre; 2524 per il 4° trimestre e l’anno a cui il trimestre si riferisce 
(2019); 

- mediante il servizio presente nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito 
diretto su conto corrente bancario o postale. 

 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=17978&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=17978&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes


Si ritiene utile inoltre ricordare che entro il 30 aprile 2019 dovrà essere versato l’importo dell’imposta di 
bollo dovuta con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel 2018, atteso che per questa annualità 
valgono ancora le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018. 
 
     
 
Milano, 15 Aprile 2019 
 
 


