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                                                                         Ai gentili clienti e Loro Sedi 
 

Con la presente si informa che a far data dallo scorso mercoledì 10 aprile 2019 è possibile 

reperire nell’apposita area riservata del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate i 

dati precompilati circa l’imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1 

gennaio 2019 al 31 marzo 2019 (scadenza di versamento: 23 aprile 2019 in quanto i giorni 20-21-

22 risultano essere festivi). 
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Si ricorda che le scadenze successive sono fissate al giorno 20 del primo mese successivo al 

trimestre di riferimento (quindi 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio). 

Si informa altresì che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante il 

servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, 

oppure in alternativa, tramite modello F24 da compilarsi nella sezione “Erario” con i seguenti codici 

tributo:  

• 2521 - imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;  

• 2522 - imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;  

• 2523 - imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;  

• 2524 - imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;  

• 2525 - imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI;  

• 2526 - imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI.  

 

Per le modalità di accesso all’area riservata “Fatture & Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate 

rimando alla lettura della circolare n° 30/2018 reperibile a questo link: 

http://www.fiavet.it/fia_page_detail.php?id_articolo=2645 

 

Per chiarimenti sull’obbligo di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture emesse rimando alla 

lettura della circolare n° 10/2019 reperibile a questo link: 

http://www.fiavet.it/fia_page_detail.php?id_articolo=2667 

 

Di seguito tabella riassuntiva dell’obbligo di applicazione dell’imposta di bollo: 

 

REGIME IVA CAUSALE IVA BOLLO 
IMPORTO 

BOLLO 

Speciale 74ter 

UE NO - 

ExtraUE SI se superiore ad € 77,47 2,00 € 

Misto SI se parte ExtraUE superiore ad €77,47 2,00 € 

Ordinario 

IVA 4% - 5% - 10% - 22% NO - 

Non imponibile art. 7 - 8 - 9 SI se superiore ad € 77,47 2,00 € 

Esente art. 10 SI se superiore ad € 77,47 2,00 € 

Fuori campo art. 2, 3, 4, 5, 6, 15 SI se superiore ad € 77,47 2,00 € 

 

n.b.: nella suddetta tabella non sono esplicitate casistiche non tipiche del settore (come esportatori 

abituali o simili) che prevedono un diverso trattamento ai fini dell’imposta di bollo ma pressochè 

inesistenti nel settore delle agenzie di viaggi. 
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Gli estratti conto non sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, Tariffa I art. 

13. 

 

Le copie conformi delle fatture sono soggette ad imposta di bollo solo se lo era anche la copia 

originale. 

 

Le ricevute fiscali sono soggette ad imposta di bollo in formato tradizionale (marca da bollo) con 

le medesime regole di cui sopra per le operazioni in regime IVA ordinario (quindi NO imposta di 

bollo se ricevute relative ad operazioni imponibili IVA). 

 

 

 

 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di 

Vostro interesse.  

Cordiali saluti 
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