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Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

A seguito dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, inviamo una breve nota in relazione 

all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 che modifica l’art 6 del DM 17 giugno 2014 e 

introduce le nuove modalità di assolvimento del tributo. 

A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2019, il novellato art 6 del DM 17 giugno 2014 

dispone infatti che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre 

solare sia effettuata entro il giorno 20 del primo mese successivo”.L’ammontare del tributo sarà comunicato 

dall’Agenzia delle Entrate e verrà determinato sulla base dei dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate 

attraverso il Sistema di Interscambio. Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio 

presente sul portale “Fatture e corrispettivi” , con addebito sul conto corrente bancario o postale, o 

utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. 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 presente decreto. Non risulta invece modificato l’art 6 comma2 del DM 17 giugno 

2014 per quanto concerne l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa agli atti, documenti e registri emessi 

o utilizzati durante l’anno, che resta ancorato alle precedenti modalità: versamento in un’unica soluzione 

entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
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