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Milano, 4 febbraio 2019 

           VIA CHIARAVALLE, 7 

CIRCOLARE INFORMATIVA  

L’applicazione dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica 

 

L’imposta di bollo è applicata, nella misura di 2,00 euro, a tutte le fatture emesse in forma 

elettronica per un importo superiore a 77,47 euro senza addebito o applicazione di Iva, quali: 

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo e/o territoriale (ex 

artt. 2, 3 da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72); 

- le fatture non imponibili, per cessioni assimilate alle esportazioni e per cessioni agli 

esportatori abituali (artt. 8 bis e 8, co. 1, lett. c) D.P.R. 633/72); 

- le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi 

internazionali (art. 9 D.P.R. 633/72);  

- le fatture esenti (art. 10 D.P.R. 633/72);  

- le fatture escluse (art. 15 D.P.R..633/72); 

- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare n. 

7/E/08). 

In merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, qualora 

soggette a tale imposta, il Decreto del Mef del 28 dicembre 2018 ha riformulato l’art. 6, comma 

2 del Decreto del 17 giugno 2014, stabilendo che l’imposta di bollo relativa alle fatture 

elettroniche emesse, dal 1° gennaio 2019, in ciascun trimestre solare, dovrà essere versata entro 

il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle 

Entrate renderà noto l’ammontare dovuto, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche 

inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI). Tale informazione sarà resa disponibile 

all’interno dell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  

Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato alternativamente mediante: 

 il servizio presente nella predetta area riservata sul sito web dell’Agenzia;  

 addebito su conto corrente bancario o postale;  

 modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.  
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Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono 

riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto Mef 28 

dicembre 2018. 

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica 

una sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l'imposta 

evasa (art. 25, D.P.R. n. 642/72). 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Milano, 4 febbraio 2019. 

Studio Danovi 
Professionisti Associati 

 


