CIRCOLARE N° 2 DEL 16.04.2019

FATT URA ELET TRO NI CA: CO ME PAG ARE L ’I MPOS TA DI BOLL O

Con D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il Ministero
dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche.

Le disposizioni trovano applicazione sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere
effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
La prima scadenza, viste le festività pasquali, slitta al 23/04/2019.
L'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati che sono
presenti all’interno delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, riportando
l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul proprio sito istituzionale,
nel portale "Fatture e Corrispettivi".
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
- mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Nei prossimi giorni riceverete l’F24 per il versamento in scadenza il prossimo 23/04/2019 relativo al primo
trimestre 2019.
Quali documenti (fatture, ricevute, note e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?
Generalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00,
tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.
Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma:
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Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.
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