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Circolare n. 11/2019 

Castiglione delle Stiviere, 30/04/2019 
 

Spett.li 

Clienti 
 

 

Con la presente siamo a rammentarVi che, con l’avvento della fattura elettronica, l’imposta di bollo non può più essere assolta 

apponendo sul documento analogico il contrassegno telematico. Pertanto sono variate le regole per l’assolvimento dell’imposta  di 

bollo relativamente alle fatture elettroniche. Dal 2019 infatti, i contribuenti sono tenuti a versare le imposte di bollo 

trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare. L’Agenzia Entrate fornisce nell’area riservata Fatture e 

Corrispettivi l’importo dell’imposta dovuta, che può essere assolta tramite F24 generato direttamente dall’Agenzia oppure mediante 

addebito diretto in conto corrente. Di seguito si elencano le operazioni che fanno sorgere l’obbligo di assolvimento dell’imposta di 

bollo di Euro 2,00 nel caso il relativo importo superi Euro 77,47: 

 
 

Operazioni Articoli 

fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo Art. 2, 3, 4 e 5 DPR633/72 

fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale 
Art. da 7 a 7-septies DPR 

633/72 

escluse dalla base imponibile IVA Art. 15 DPR 633/72 

esenti da IVA Art. 10 DPR 633/72 

non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento Art. 8 lett. C) DPR 633/72 

effettuate da soggetti passivi del regime dei minimi e forfettari   

 

 

Sono esenti da imposta di bollo tutte le altre operazioni, tra cui ad esempio: 

- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. A) e B) DPR633/72) ed a cessioni 

intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/93); 

- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. A), A-Bis) e A-ter) DPR 633/72); 

- Cessione dei rottami (Art. 74, comma 7 e 8 DPR 633/72). 

Al fine di adempiere correttamente a tale obbligo, Vi preghiamo di aggiornare il Vs gestionale o programma di fatturazione qualora 

ancora non previsto, oppure contattare il Vs tecnico, al fine di provvedere all’adeguamento necessario. 

 

Per qualsiasi chiarimento in merito Vi preghiamo di contattare il Vs referente in Studio. 
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