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SCADONO IL 22 LUGLIO I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI BOLLI SULLE FATTURE ELETTRONICHE II TRIMESTRE 

2019 

Scade il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo 

virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel II trimestre dell’anno 2019. 
Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate 
all’imposta di bollo pari a euro 2,00. 
L’importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24. 
Si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità 
virtuale. L’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza 
trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. 
È l'Agenzia Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con 
le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l’importo all’interno dell’area riservata 
sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in 
conto corrente postale o bancario. 
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è 
presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione 
al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al 
ricalcolo dell’importo. 
Nel caso si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è 
intestato al codice fiscale del cedente. 
Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo è consegnata una 
prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata.  
Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso. 
In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, 
stampando il modello precompilato predisposto dal sistema 
I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”. 
Si ricorda che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, in 
scadenza il prossimo 30 aprile, dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il 
versamento dell’imposta relativa ai documenti informatici (“2501” o “2502” per le relative sanzioni). 
 

LA PROROGA PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE 2019 

Il D.L. 34/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito in legge con successive 

modificazioni dalla L. 58 del 28 giugno 2019, all’art. 12 quinquies ha stabilito la proroga al 30 settembre dei 

versamenti delle imposte per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati 

gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA). 
Sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi: 
• IRES, IRPEF e addizionali; 
• IRAP; 
• IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento; 
• eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a 

tassazione separata, IVIE/IVAFE; 
• contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG). 
La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine 
di versamento delle imposte sui redditi. 
Da un punto di vista soggettivo, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo 
“potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari. 
Ciò è stato chiarito anche tramite la Risoluzione n. 64/E del 29 giugno 2019, nella quale l’Agenzia ha confermato che 

rientrano nella proroga anche i contribuenti che per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2018 applicano il regime 

forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”); 
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla 
proroga ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società 
di persone e di Srl “trasparenti”). 
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Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato 

dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al 

versamento dei contributi previdenziali. 

CORRISPETTIVI GIORNALIERI: PRONTE LE REGOLE PER L'INVIO TELEMATICO NEI NUOVI TERMINI DEL DECRETO 

CRESCITA 

Con Provvedimento del 4 luglio l'Agenzia Entrate ha fornito le indicazioni per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi 
giornalieri nel periodo transitorio previsto dal Decreto crescita (Dl n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019). 
In particolare, il provvedimento definisce le modalità di trasmissione per gli operatori che non hanno ancora la 
disponibilità di un registratore telematico e approva le specifiche tecniche per l'invio dei dati. 
Tre sono i servizi che l'Agenzia metterà a disposizione per l'invio telematico dei corrispettivi da parte dei suddetti 
operatori: 

 un primo servizio web, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consentirà l'upload di un file con 
i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e 
imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate; 

 un secondo servizio, disponibile sempre online all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", consentirà in alternativa 
la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l'indicazione del 
regime di ventilazione; 

 un terzo servizio consentirà l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp. 
I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili, direttamente dal contribuente o da 
un intermediario abilitato. 
In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della 
comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia Entrate e costituisce prova 
dell'avvenuta presentazione. 
 

INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START UP E PMI INNOVATIVE 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 05/07/2019 il Decreto 7 maggio 2019 del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, riportante le modalità di attuazione degli incentivi fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che 
effettuano investimenti a favore di start-up innovative e piccole medie imprese innovative nei periodi di imposta 
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del 
risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative. 
I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per 
importo non superiore a 1 milione di euro, in ciascun periodo d'imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in 
accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di 
partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato 
dalla società.  
Qualora la detrazione superi l'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito 
delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo 
ammontare. 
I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti 
effettuati, per importo non superiore a 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta ai sensi del presente decreto.  
Qualora la deduzione superi il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo 
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo 
ammontare. 
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


