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Per l’imposta di bollo sulle e-fatture agevolato solo il
primo semestre
Proroga delle scadenze per il primo e secondo trimestre se l’importo dovuto non supera le soglie
/ Luca BILANCINI
Il decreto “liquidità” (DL 8 aprile 2020 n. 23) sostituisce
integralmente la disposizione, contenuta nel “decreto
fiscale” (DL 26 ottobre 2019 n. 124), la quale prevedeva
che il  versamento dell’imposta di bollo  sulle fatture
elettroniche potesse essere effettuato con periodicità
semestrale nell’ipotesi in cui gli  importi  dovuti  non
avessero superato il limite annuo di 1.000 euro.
La norma disponeva altresì che l’adempimento potes-
se essere assolto con due versamenti semestrali,  da
effettuare entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di
ciascun anno. Tali scadenze parevano non perfetta-
mente coerenti con i periodi temporali di riferimento,
posto che il primo semestre solare si chiude al 30 giu-
gno e il secondo al 31 dicembre.
La novella legislativa consente di  differire  il  versa-
mento dell’imposta relativa al primo trimestre solare
(gennaio, febbraio, marzo) dal 20 aprile – scadenza na-
turale – al 20 luglio, termine relativo al secondo trime-
stre  dell’anno  di  riferimento,  qualora  l’ammontare
dell’imposta da versare sia inferiore a 250 euro.
Laddove poi, al 30 giugno, l’importo dell’imposta di bol-
lo dovuta complessivamente per i primi due trimestri
non raggiunga ancora la soglia di 250 euro, il relativo
versamento potrà essere ulteriormente differito al 20
ottobre (scadenza relativa al terzo trimestre).
Volendo fornire un quadro di sintesi delle novità nor-
mative, potrebbero, quindi, verificarsi, in linea genera-
le, le seguenti situazioni:
– il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fat-
ture elettroniche emesse nel primo trimestre dovrà es-
sere effettuato entro il 20 aprile, qualora l’importo do-
vuto sia pari o superiore a 250 euro;
– il debitore potrà attendere la scadenza relativa al se-
condo semestre – 20 luglio – qualora l’ammontare do-
vuto sia inferiore al valore di 250 euro; se, al 30 giugno,
l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta
per i primi due trimestri non raggiunge ancora la so-
glia di 250 euro, il soggetto passivo potrà ulteriormen-
te differire il versamento entro la scadenza relativa al
terzo trimestre (20 ottobre);
– qualora, infine, l’importo dovuto per i mesi di genna-
io, febbraio e marzo sia inferiore a 250 euro, ma la som-
ma degli importi complessivamente dovuti per il pri-
mo e secondo trimestre eguagli o superi l’ammontare
di 250 euro, i  versamenti dovranno essere effettuati
entro il 20 luglio.
Nonostante possa essere accolta con favore la possibi-
lità di un differimento della scadenza nei casi in cui
l’imposta non raggiunga la soglia summenzionata, pa-
re invece “restrittiva” e per certi versi poco comprensi-

bile la misura, qualora si guardi al secondo semestre
dell’anno.
La norma precedentemente in vigore, infatti, pur se di
difficile applicazione pratica, oltre a correlare la sem-
plificazione a un unico ammontare annuo (imposta di
bollo dovuta non superiore a 1.000 euro), consentiva un
differimento della scadenza anche con riferimento al
secondo semestre dell’anno. L’art. 26 del DL 23/2020
non prevede, invece, alcuna disposizione agevolativa
con riguardo a tale periodo, come confermato nella Re-
lazione illustrativa al decreto, nella quale si legge che
restano ferme “le ordinarie scadenze per i versamenti
dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche
emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno”.
Ne discende che, indipendentemente dall’importo do-
vuto, l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroni-
che:
- emesse nei mesi di luglio, agosto e settembre, dovrà
essere versata entro il 20 ottobre;
-  emesse nei mesi di ottobre,  novembre e dicembre,
dovrà essere versata entro il 20 gennaio dell’anno suc-
cessivo.

Inalterate le procedure di riscossione dell’imposta

Non mutano le modalità di versamento e di riscossio-
ne dell’imposta da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile al sog-
getto passivo,  nell’area riservata del proprio portale,
l’importo dovuto, calcolato sulla base dei dati indicati
nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di inter-
scambio. Il pagamento può avvenire utilizzando il ser-
vizio  presente  nella  suddetta  area,  con addebito  su
conto corrente bancario o postale o a mezzo modello
F24. Si segnala, altresì che, in base a quanto disposto
dall’art. 12-novies del DL 34/2019, l’Agenzia integra, ove
necessario, i documenti che non recano l’annotazione
di assolvimento dell’imposta di bollo.
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamen-
to, l’Amministrazione finanziaria comunica in via tele-
matica l’ammontare dell’imposta, della sanzione am-
ministrativa dovuta (ex art.  13 comma 1 del DLgs. n.
471/97), ridotta ad un terzo, nonché degli interessi cal-
colati  fino all’ultimo giorno del mese antecedente a
quello in cui la comunicazione è stata elaborata. Qua-
lora il contribuente non provveda ancora al pagamen-
to dell’importo dovuto entro trenta giorni dal ricevi-
mento della comunicazione, l’Ufficio competente pro-
cederà all’iscrizione a ruolo delle somme a titolo defi-
nitivo.
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https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=19210&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=18676&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=19210&IdArticolo=505616&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=18111&IdArticolo=478634&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=60&IdArticolo=36796&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1

