INFORMATIVA N. 13

/ 2019

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU
FATTURE ELETTRONICHE
Riferimenti Legislativi: Art. 13 Tariffa e artt. 6 e 15 Tab. All. B D.P.R. 642/1972
Art. 1 comma 1 D.M. 28/12/2018
Risoluzione n. 42/E del 9/04/2019

Il D.M. 28.12.2018 ha stabilito che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture
elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nel portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate è
disponibile il servizio che consente di verificare il calcolo dell’imposta di bollo
dovuta trimestralmente sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di
Interscambio, nonché di effettuare il relativo pagamento.

A T T E N Z I O N E !!!
L’importo calcolato dal servizio dell’Agenzia delle Entrate potrebbe non
essere corretto.
Pertanto è necessario che il contribuente effettui autonomamente il calcolo
degli importi dovuti, controllando tutte le fatture elettroniche emesse nei
primi tre mesi dell’anno.

Per accedere al servizio è necessario seguire le seguenti istruzioni:
 All’interno della sezione “Fatture e corrispettivi” della propria area riservata,
accedere a “Fatture elettroniche e altri dati Iva”

 Cliccare “Pagamento imposta di bollo”

 Cliccare “Calcolo pagamento bollo”

01234567890

0123456789
0

 In questa sezione è possibile scegliere la modalità di pagamento dell’imposta di
bollo calcolata in modo automatico dall’Agenzia delle Entrate

Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
- addebito diretto sul c/c bancario o postale le cui coordinate, associate al
contribuente, siano state comunicate all’Agenzia delle Entrate, ovvero
- versamento con modello F24 precompilato predisposto dalla stessa Agenzia
delle Entrate.

Con Risoluzione n. 42/E del 9.04.2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici
tributo per il pagamento del bollo mediante utilizzo del modello F24.
CODICE
TRIBUTO

DATA EMISSIONE FATTURE

SCADENZA

2521
2522
2523
2524

Primo trimestre 2019
Secondo trimestre 2019
Terzo trimestre 2019
Quarto trimestre 2019

23.04.2019
22.07.2019
21.10.2019
20.01.2020

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI
CHIARIMENTO.
Verona, 15/04/2019
Distinti saluti

Avv. Luigi Borsaro

