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CIRCOLARE N. 2/2019

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Con Decreto del MEF del 28 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.5 del 7 gennaio 2019) sono state introdotte  
novità sulle modalità di determinazione e pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche.
Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta per le fatture aventi ad oggetto operazioni escluse, esenti o fuori campo IVA, di  
ammontare superiore ad euro 77,47. Inoltre l’imposta di bollo è dovuta qualora la fattura faccia riferimento ad operazioni non  
imponibili ai sensi dell’Articolo 8 c.1 l.c. DPR 633/1972 (Operazioni non imponibili per lettera d’intento ricevuta dal cliente).
Restano escluse dall’applicazione dell’imposta di bollo le fatture emesse per vendite effettuate a clienti esteri.
A partire  dal  1°  gennaio  2019,  il  pagamento  dell’imposta  di  bollo relativa alle  fatture  elettroniche  emesse,  dovrà  essere  
effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di emissione delle fatture. Ciò significa, ad esempio, che per le 
fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2019, la relativa imposta di bollo andrà versata entro il 20 aprile 2019.
L’imposta di bollo verrà calcolata ogni trimestre dalla stessa Agenzia delle Entrate, basandosi sui dati rilevati dalle fatture 
transitate tramite il Sistema d’Interscambio (SDI). L’Agenzia delle Entrate, con i dati ricavati dalle fatture, effettuerà il calcolo  
dell’imposta di bollo dovuta nel periodo e  metterà a disposizione l’importo determinato all’interno dell’area riservata (cassetto 
fiscale) del contribuente presente sul proprio sito istituzionale. 
Il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato:

 con addebito su conto corrente bancario o postale;
 oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

N.B. Su ciascuna fattura elettronica andrà indicato l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, attraverso la 
seguente dicitura: imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto MEF del 17/06/2014.

Tariffe Inail  

 La legge di Bilancio 2019 ha modificato al ribasso l’importo dei premi e contributi dovuti all’Inail per l’anno 2019. I commi  
1121-1126 prevedono infatti  una riduzione dell’onere a carico del datore di lavoro per premi e contributi dovuti all’Inail;  
riduzione che dovrà tuttavia essere stabilita  nel  preciso ammontare  e per  ciascun soggetto obbligato da parte  dell’Istituto 
medesimo, che presumibilmente si aggirerà attorno al 30%. 
I tassi da applicare saranno comunicati dall’INAIL entro il 31/3/2019.
In  ogni  caso,  al  fine di  consentire  l’applicazione delle  nuove tariffe  dei  premi oggetto della revisione,  è stato previsto il  
differimento del pagamento dei premi dal 16 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.
In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono 
unificate ed ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

SI  RICORDA  ALLE  AZIENDE  CLIENTI  CHE  TUTTE  LE  CIRCOLARI  PRECEDENTI  SONO  CONSULTABILI  E 
SCARICABILI DAL SITO WEB  WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.
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A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI

DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO
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