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Bressanone, lì 18/04/2019

Oggetto: Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Gentili clienti,

sono stati introdotti nuovi termini per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche emesse a partire dal 01.01.2019 ed inviate tramite il sistema di interscambio
(SDI).
Le nuove disposizioni prevedono che dal portale dell’Agenzia delle Entrate:

• è possibile pagare l’imposta di bollo, attraverso il portale dell’agenzia, mediate
addebito diretto sul conto corrente bancario del soggetto IVA;

• oppure scaricando semplicemente l’F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate e
versandolo autonomamente.

L’imposta di bollo viene calcolata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle
fatture elettroniche inviate, quindi, tenendo conto dell’imposta di bollo indicata nell’apposito
campo previsto nel tracciato della fattura elettronica.
Per il primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo 23 aprile, in quanto il 20 aprile
cade di sabato e il 22 è un festivo) ora è possibile procedere al pagamento di quanto dovuto.
Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun
trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun
trimestre solare.

Ai nostri clienti
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Per i clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata
"Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo noi
tempestivamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'imposta di bollo in modo
che l'addebito dell'importo dovuto venga effettuato il giorno della scadenza sul conto
corrente bancario indicato.

Ricordiamo che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche
emesse fino al 31 dicembre 2018 deve essere effettuato in unica soluzione entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il 30 aprile e dovrà essere effettuato, tramite
modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento ovvero il codice “2501”.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

Psaier Geier Partner


