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NImposta di bollo: 
nuove modalità di liquidazione su base trimestrale 

 
Premessa  

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, a decorrere dal 01.01.2019, sono state introdotte alcune 
nuove disposizioni in materia di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture. 
 
Per effetto di quanto previsto dal DM 29.12.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019, viene disciplinata la 
liquidazione dell’imposta di bollo con cadenza trimestrale. Testualmente, viene stabilito che “il pagamento dell’imposta 
relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare” viene effettuato entro il giorno 20 del primo mese 
successivo a detto trimestre. 
 
Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 01.01.2019. 
 
Il termine per il versamento dell’imposta di bollo 

Se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, l’imposta deve essere assolta con modalità virtuale. 
 
Per effetto della nuova formulazione dell’articolo 6 del DM 28.12.2018 il versamento dell’imposta di bollo dovuta per atti, 
documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell’imposta 
di bollo dovuta per le fatture elettroniche. 
 
In particolare: 
1. per atti, documenti e registri il versamento dell’imposta di bollo va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio; 
2. per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dell’anno solare, il termine di versamento coincide con il giorno 

20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. 
 

TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

Ipotesi Versamento 

Atti, documenti, registri 2019 Entro il 30.04.2020 

Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo Entro il 20.04.2019 

Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno  Entro il 20.07.2019 

Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre Entro il 20.10.2019 

Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre Entro il 20.01.2020 

 
Modalità di pagamento imposta di bollo 

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sistema di Interscambio provvede a comunicare, 
nell’area riservata del contribuente, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo. 
 
Con riferimento alle modalità di pagamento il contribuente può scegliere di utilizzare uno specifico servizio messo a 
disposizione nell’area riservata con il quale è possibile richiedere l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, 
in alternativa al pagamento tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 2501). 
 
 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. 
Cordiali saluti. 
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