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Argomento Guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” 

Descrizione sintetica 

 
Con il provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate (AE) ha stabilito le 
modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate , a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite SdI nonché le modalità telematiche per la messa a 
disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del 
cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. 
 
In data 14 aprile 2021 AE pubblica la guida allegata con la quale illustra quanto c’è da sapere su 
come riportare la specifica annotazione sulle fatture soggette all’imposta di bollo e sulle 
modalità e termini di versamento, inoltre nello specifico dettaglia come i soggetti IVA possono 
verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel 
caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, come possono confermare 
l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. 

 
In particolare la guida illustra: 

• la consultazione delle fatture soggette a bollo: 
o l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture 

correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> 
valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura 
elettronica); 

o l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che 
presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano 
l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con 
estensione .xml contenente la fattura elettronica). 

• le modalità per l’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche; 

• le modalità per il versamento dell’imposta di bollo e i controlli. 
 

Link documentazione 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-
elettronica 
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