
  

  

  
Circolare di studio del 11/04/2019 

  

E-fattura: pronto il codice per pagare l'imposta di bollo 
 

  

Il D.M. 17 giugno 2014, come sostituito dal D.M. 28 dicembre 2018, ha previsto che il pagamento dell'imposta 

di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 

20 del primo mese successivo.  

Per tale motivo l'Agenzia delle Entrate deve rendere noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati 

presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione 

all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Come effettuare il pagamento 

Con riguardo alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, il pagamento dell'imposta può essere 

effettuato mediante il servizio telematico reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nell’area riservata, con 

addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24. 

 

Il soggetto passivo IVA può effettuare il pagamento dell’imposta tramite i modelli F24 (Risoluzione n. 42 del 

10/04/2019), utilizzando e per tale ragione sono stati istituiti i codici tributo: 

 

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; 

- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; 

- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; 

- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; 

 

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione Erario, esclusivamente in 

corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a debito versati, con l’indicazione nel campo “anno 

di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 

 

Ad esempio per il primo trimestre indichiamo: 

 

cod. tributo  anno di rif. importi a debito versati 

2521  2019   xxxx,xx 

 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.  

  

Cordiali saluti,  

  

Studio Casagrande Consulting STP  

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2019/01/08/fattura-elettronica-modalita-pagamento-imposta-bollo

