
Imposta di bollo e-fatture: nuovi termini di versamento dal 2021 

Con D.M. 4 dicembre 2020, il MEF ha ridefinito  

. per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021  

. le scadenze di versamento dell’imposta di bollo, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al 

contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.  

L’articolo 26 del DL 23/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 ha introdotto delle 

semplificazioni con riferimento al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, modificando 

l’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157. Allo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti viene previsto 

quanto segue:  

. nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo 

trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro 

. ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il 

versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il 

versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno (20 luglio).  

Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo 

complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e 

secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, 

 . entro il 20 ottobre 2020, ossia nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle 

fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.  

Restano invece ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture 

elettroniche emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno  

. 20 ottobre (III trimestre)  

. 20 gennaio n+1 (IV trimestre). 

 I NUOVI TERMINI 

 Con D.M. 4 dicembre 2020, applicabile alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 cambiano le 

tempistiche relativa al versamento dell’imposta di bollo sopra enunciate, che dovrà essere assolta entro 

l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, quindi, entro il giorno 

20 del mese successivo al trimestre.  

La nuova scadenza riguarderà le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le 

fatture elettroniche del secondo trimestre - l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, 

cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.  

Sono previste due eccezioni. 

 In particolare: 



 . se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 

primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 

maggio, sarà possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto 

per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre; 

. se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non supera 250 euro, il pagamento 

potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo 

trimestre.  

LA PROCEDURA  

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze applicabile alle fatture elettroniche emesse dal 1° 

gennaio 2021 cambieranno anche le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente. 

L’Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvederà, per ciascun trimestre, 

all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le 

quali l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, 

l’informazione verrà messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità 

definite che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, 

qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino realizzati i 

presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo 

alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.  

In via di eccezione, per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati potrà 

essere effettuata entro il 10 settembre dell’anno. 

 Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate 

comunicherà per via telematica al contribuente o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di 

bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, 

calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l’assolvimento dell’imposta, nonché 

delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.  

Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre. 


