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         Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

Melzo, 12/04/2019 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
L’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE DEL PRIMO TRIMESTRE 

2019 

 
Come noto, dal 2019 sono state riviste le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture 

elettroniche “senza” IVA di importo superiore a € 77,47. 

In particolare è disposto che dall’01/01/2019: 

- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il 

giorno 20 del mese successivo; 

- l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto nell’area riservata del proprio sito Internet; 

- il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con il mod. 

F24. 

In attuazione di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile nell’area riservata della Sezione 

“Fatture e corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per le fatture del primo trimestre da versare 

entro il 20 del mese successivo ed ha istituito i codici tributo per il versamento con il mod. F24. 

 

Tenuto conto del calendario 2019 le scadenze risultano pertanto le seguenti: 
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A tal fine è previsto che, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l’Agenzia delle Entrate: 

* comunica, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto; 

* mette a disposizione il mod. F24 precompilato, qualora il contribuente scelga di effettuare il versamento 

con tale modalità in luogo dell’addebito diretto sul c/c bancario o postale. 

In attuazione di tali previsioni, l’Agenzia delle Entrate: 

> nella giornata del 10/04/2019, ha attivato nell’area riservata della Sezione “Fatture e corrispettivi”, la 

nuova funzione “Pagamento imposta di bollo”; 

> con la Risoluzione 09/04/2019, n. 42/E ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo 

con il mod. F24. 

 

LA NUOVA FUNZIONE “PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO” 

Come sopra accennato, nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova funzione 

“Pagamento imposta di bollo” per accedere alla quale è necessario: 

· entrare nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”; 

· nell’ambito dei “Servizi disponibili”, scegliere “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”. 
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Si ottiene così una videata nella quale sono riepilogati i dati relativi all’imposta di bollo dovuta per il 

trimestre di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dall’icona della colonna “Calcolo pagamento bollo” si accede alla videata dalla quale è possibile scegliere 

la modalità di pagamento, ossia: 

· tramite l’addebito diretto sul c/c; 

ovvero 

· tramite il mod. F24 di cui è fornita una copia precompilata. 
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Il numero di documenti “proposto” dall’Agenzia delle Entrate può essere modificato con conseguente 

ricalcolo dell’imposta dovuta. 
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I NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON IL MOD. F24 

Con la citata Risoluzione n. 42/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento 

tramite il mod. F24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare, ai fini in esame: 

· va utilizzata la Sezione “Erario”; 

· quale “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2019). 

 

Ricordiamo infine che i clienti attualmente privi delle credenziali di accesso al sito dell’Agenzia delle 

entrate, dovranno effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro le medesime scadenze sopra-

indicate  calcolando manualmente l’importo da versare, oppure utilizzando specifici contatori forniti 

dalle proprie case di software. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE 

 


