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A tutti i sigg.ri Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

Reggio Emilia, lì 15 luglio 2019 

 

CIRCOLARE  N. 32-2019 

 

Scadenza/Adempimento  

  

Oggetto: Pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche 

 

Si ricorda che il 22/07/2019 (il 20/07/2019 cade di sabato) scade il termine 

per il pagamento dell’imposta di bollo  dovuta sulla base delle fatture 

elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel secondo 

trimestre del 2019. Si ricorda inoltre che il portale “Fatture e Corrispettivi” 

contiene una sezione appositamente dedicata. Nell’area riservata del 

soggetto passivo IVA, si può accedere tramite la sezione “Home 

Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento 

imposta di bollo”.  

Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in 

relazione al trimestre di riferimento e pone in evidenza il numero di 

documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di 

riferimento) e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati 

nelle singole fatture. 

Va sottolineato come sia consentita la modifica del numero di documenti, 

rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al 

calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, 

moltiplicato per l’imposta dovuta per ciascun documento (2 euro).  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il soggetto passivo può scegliere se procedere al pagamento mediante 

addebito su conto corrente bancario o tramite “F24”. Nel primo caso sarà 

necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice 

fiscale del cedente.  Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla 

correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una 

prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata 

inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante 

l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso. 

 

Con risoluzione n. 42/2019, sono stati istituiti i codici tributo che 

consentono il pagamento dell’imposta di bollo ex art. 6 del DM 17 giugno 

2014, distinti in relazione al periodo di competenza. 

 

Codice 
Tributo 

Descrizione 

2521 Imposta di bollo FE – primo trimestre 

2522 Imposta di Bollo FE – secondo trimestre 

2523 Imposta di Bollo FE – terzo trimestre 

2524 Imposta di bollo FE – quarto trimestre 

2525 Imposta di bollo FE – SANZIONI 

2526 Imposta di bollo FE - INTERESSI 

 

In particolare, 

 Va utilizzata la sezione “Erario” 

 Quale anno di riferimento va indicato l’anno cui si riferisce il 

versamento (2019) 

Di seguito le scadenze per l’anno 2019 

Fatture emesse nel Termine versamento imposta 

Primo Trimestre 23.04.2019 (*) 

Secondo Trimestre 22.07.2019 (*) 

Terzo Trimestre 21.10.2019 (*) 

Quarto Trimestre 20.02.2020 

 

(*) il giorno 20 cade di sabato/domenica 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 

 


