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 Ai Dirigenti delle Aree 

Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti 

Ai Responsabili Amministrativi delle Scuole 

Ai Responsabili dei Poli Decentrati 

Ai Responsabili Amministrativi dei Centri Servizi di 

Ateneo 

Al Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Al Responsabile del COT 

      Ai Responsabili dei Servizi Speciali 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 
 

 

Come è noto, il decreto MEF 28 dicembre 2018 (G.U. del 7 gennaio 2019), ha modificato il comma  

2 dell’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, modificando le regole relative all’assolvimento e versamento 

dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Il  pagamento dell’imposta di bollo relativa 

alle fatture elettroniche emesse,  sarà determinato per trimestre solare è sarà effettuato entro il 

giorno 20 del primo mese successivo.  

 

A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei 

dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’art.1 

commi 211 e 212, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 sarà  riportata all’interno dell’area 

riservata del soggetto passivo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento 

dell’imposta verrà  effettuato mediante le  modalità che sono state indicate con la risoluzione 42/ 

E/2019 del 09 aprile 2019. 

 

Al riguardo, si rammenta che l’assolvimento dell’imposta con l’indicazione in fattura compete al 

soggetto emittente e l’onere può essere posto a carico del debitore (art. 1199 c.c.), sebbene per il 

pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative siano obbligate in solido entrambi 

le parti (tranne nel caso di regolarizzazione da parte del ricevente che abbia provveduto entro 15 

giorni a pagare la sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del 

trasgressore - art. 22 D.P.R. 642/1972). 

 

Inoltre, si sottolinea che, per il CICLO PASSIVO,  in  caso di omissione del bollo in fattura, non è 

utile alla soluzione del problema la richiesta al fornitore dell’emissione di una nota credito, né 

tantomeno può essere richiesta  al fornitore una liberatoria per superare la responsabilità prevista 

dal succitato art. 22 del DPR 642/72. 

 

La liquidazione e il versamento dell’imposta del bollo vengono curati dal Settore Previdenziale e 

Fiscale . 
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Le prossime  scadenze saranno le seguenti: 

III° trimestre 2019      21.10.2019 (20.10.2019 cade di domenica) 

IV° trimestre 2019      20.01.2020. 

 

Per i primi due trimestri è stato riscontrato un disallineamento tra i valori esposti dall’Agenzia delle 

Entrate e quelli risultanti dal sistema UGOV. Tuttavia,  il Settore Previdenziale e Fiscale ha 

effettuato gli opportuni controlli ed ha provveduto ad eseguire la corretta liquidazione dell’imposta 

di bollo. 

 

Si ricorda che in base all’art. 6 della tabella allegata al DPR N. 642/72 per le fatture su cui 

risulta evidenziata l’IVA vale il principio di alternatività e quindi tali fatture sono esenti 

dall’imposta di bollo. Inoltre, si sottolinea che l’imposta di bollo su dette fatture si applica solo 

se l’importo delle stesse è superiore a € 77,47 (D.M. 24.5.2005). 

 

In considerazione di quanto sopra, si invitano gli operatori delle strutture dipartimentali che 

emettono fatture elettroniche, di prestare particolare attenzione alla corretta compilazione, 

inserendo “SI” nel campo BOLLO VIRTUALE,  e l’importo del bollo €. 2,00 nel campo 

IMPORTO BOLLO. 

Se detti campi non saranno compilati correttamente  il software dell’Agenzia Entrate  non sarà in 

condizione di effettuare il conteggio automatico di quanto dovuto nel trimestre di riferimento.  

 

Si allega alla presente un prospetto delle operazioni per i casi di applicazione dell’imposta di bollo, 

predisposto dal  Settore Previdenziale e Fiscale. 

 
 
 

Il Responsabile dell’UO Imposte Indirette,                            

Dich. Iva, mod. Intra, Fatturazione attiva 

Rag. Pietro Volo 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Previdenziale e Fiscale 

Dott. Franco Gangi Chiodo 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria 

Dott.ssa Giuseppa La Tona 
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