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Comunicazione via mail ai clienti 

 
 
 
 

Scadenza 23.04.2019 - Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche emesse 
primo trimestre 
 
 
 

Gentile cliente, 

 

Le ricordiamo che in data 23 aprile 2019 scade per la prima volta il termine per il versamento del bollo 

virtuale sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel primo trimestre 2019. 

Per le sole fatture trasmesse elettronicamente, il bollo virtuale è andato a sostituire la “marca da bollo” 

fisica. Si ricorda ad esempio che la marca da bollo di 2,00 Euro è dovuta per le operazioni esenti ed escluse 

Iva. 

 

Con la Risoluzione n. 42/2019 del 9.4.2019, Agenzia Entrate ha fornito le istruzioni e i codici tributo da 

utilizzare. 

 

Per effettuare il versamento sarà quindi necessario calcolare l’importo complessivo dei bolli indicati nelle 

fatture elettroniche emesse nel periodo 01.01 – 31.03.2019 e versarlo con F24 con i seguenti dettagli: 

• codice tributo: 2521 
• periodo di riferimento: 2019 

 

Per gli utenti che hanno scelto di utilizzare il programma Tieni il Conto di Zucchetti, vi segnaliamo che nella 

funzione “Stampe” del programma è disponibile l’elenco delle fatture emesse con imposta di bollo, che vi 

faciliterà nel calcolo (scegliendo ovviamente il periodo dal 01.01 al 31.03). 

 

Vi informiamo altresì che Agenzia Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti da ieri il calcolo 

dell’imposta dovuta, attraverso il canale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Pagamento imposta di 

bollo”. Qui sarà possibile fornire l’IBAN del conto corrente sul quale la stessa Agenzia addebiterà l’importo 

a scadenza, oppure scaricare il modello F24 per effettuare il versamento in autonomia. 

 

Consigliamo ai soggetti che hanno accesso alla propria “area riservata” di utilizzare questo comodo servizio, 

e a tutti i soggetti che non dispongono delle credenziali per l’accesso di richiederle quanto prima ad Agenzia 

delle Entrate. 
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Le scadenze di versamento e i codici tributo per i prossimi trimestri saranno i seguenti: 

• secondo trimestre:  scadenza 20.07.2019, codice tributo 2522; 
• terzo trimestre:  scadenza 20.10.2019, codice tributo 2523; 
• quarto trimestre:  scadenza 20.01.2020, codice tributo 2524. 

 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti 
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Prima di stampare questa e-mail considera l'impatto ambientale. Please think to the environment before printing this e-

mail. 
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