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Circolare n. 15 
15 aprile 2020 

 

SEMPLIFICAZIONI PER IL VERSAMENTO 
DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

 
 

Riferimenti: 

- Art. 26 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità); 

- Art. 17 D.L. 124/2019 conv. in L. 19.12.2019 n. 
157. 

 
 
 
 
Al fine di ridurre e semplificare gli 
adempimenti dei contribuenti, l’art. 26 del 
D.L. 23/2020, ha previsto che il 

pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche potrà essere effettuato, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi: 
 

- per il primo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell’imposta 
relativa al 2° trimestre qualora l’ammontare dell’imposta da versare sulle fatture 
elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore ad euro 250,00; ovvero entro il 20 
luglio 2020; 
 

- per il primo e secondo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento 
dell’imposta relativa al 3° trimestre qualora l’ammontare dell’imposta da versare sulle 
fatture elettroniche nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente ad 
euro 250,00; ovvero entro il 20 ottobre 2020. 
 

L’imposta di bollo relativa ai trimestri successivi è dovuta alle ordinarie scadenze:  
- terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020, 
- quarto trimestre entro il 20 gennaio 2021. 

 
L’art. 26 del D.L. 23/2020 sostituisce il comma 1-bis dell’art. 17 D.L. 124/2019 per cui non è più 
applicabile la possibilità di versamento semestrale nel caso di importi inferiori a 1.000 euro.   

IN BREVE 
 

Il Decreto Liquidità ha introdotto la 
possibilità di spostare alla successiva 
scadenza trimestrale i versamenti 
dell’’imposta di bollo sulle fatture 
elettroniche che  cumulativamente non 
superano l’importo di 250 euro. 
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Rimandiamo alle Ns. circolari nn. 21-2018 e 4-2019 sulle tipologie di operazioni dove è 
dovuta l’imposta di bollo, il regime sanzionatorio, la modalità di pagamento e le informazioni 
messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Ricordiamo infine che, come specificato dalla Circolare n. 8/2020 dell’Agenzia delle Entrate, 
l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 

Distinti saluti.  
 

  

Dott.ssa Luisella Olgiati 

 

 


