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Chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica 2019: la gestione del reverse charge ed il 
pagamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale 

1. Reverse charge 

Uno dei casi di fattura elettronica a cui prestare maggiore attenzione riguarda la modalità di assolvimento 
del reverse charge quando i cessionari/committenti soggetti passivi IVA riceveranno delle fatture 
elettroniche soggette ad inversione contabile. 

Esempi di tale casistica si trovano nelle prestazioni di servizi nel settore edile di cui all’art. 17, comma 6, 
lett. a) ed a-ter) del D.P.R. 633/72 o alle cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia manifestato 
l’opzione per l’imposizione nel relativo atto, così come previsto dall’art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter) del 
D.P.R. 633/72. 

Per tali operazioni, si pone la questione relativa all’integrazione dell’IVA in quanto vi è una sostanziale 
impossibilità di integrare la fattura, dato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 13/E 
del 2018, la fattura elettronica risulta di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile. 

In merito l’amministrazione finanziaria ha segnalato la necessità di procedere con l’emissione di 
un’autofattura che richiami il documento originario da cui scaturisce l’obbligo dell’integrazione 
dell’imposta. Occorre dunque emettere dal lato delle vendite “un’autofattura elettronica”, il tipo di 
documento da utilizzare è TD1 (non il TD20 che si riferisce solo alle autofatture-denuncia, per mancata 
emissione da parte del fornitore). 

Alla luce di questo chiarimento si avvisa la clientela in merito alla necessità di emettere un’autofattura, 
dal lato delle vendite (documento TD1), che richiami nei contenuti il documento originario, ogni volta che 
riceverete dal lato degli acquisti una fattura senza addebito dell’Iva, in reverse charge art.17, comma 6  
D.P.R. 633/72. 

I tempi per assolvere l’imposta con inversione contabile sono, a norma dell’articolo 17, comma 5, D.P.R. 
633/1972, molto stretti: l’assolvimento va fatto entro il mese di arrivo della fattura, al più tardi entro il 
15 del mese successivo con riferimento al mese precedente. 

2. Imposta di bollo su fatture elettroniche 

Nelle fatture elettroniche per le quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di 2,00 euro vanno 
compilati i campi “bollo virtuale” e “imposta di bollo” della fattura elettronica. Inoltre, la dicitura  
“assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014” va riportata in uno dei campi liberi, 
come l’elemento “Causale” del macroblocco “Dati Generali” ovvero “Altri dati gestionali” del macroblocco 
“Dati Beni Servizi”.  

Le fatture sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro se contengono importi non assoggettati ad Iva di 
importo superiore ad € 77,47, con eccezione delle fatture per le esportazioni (dirette o triangolari) e le 
cessioni intra-UE, che sono senti da bollo, anche se non imponibili. Quindi, l’imposta di bollo è dovuta, ad 
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esempio, per le operazioni esenti, escluse, fuori campo iva per mancanza del presupposto soggettivo, 
oggettivo o territoriale, per i servizi verso esportatori abituali, a seguito di lettere d’intento. Sono esenti, 
invece, le fatture di qualunque importo emesse senza addebito dell’iva per lettera d’intento e relative 
cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione, a patto che nella fattura vi sia chiaramente la 
precisa indicazione che si tratta di merce destinata all’esportazione. 

Per le fatture elettroniche emesse nel 2018 il pagamento deve avvenire annualmente con F24 (codice 
tributo 2501) entro il prossimo 30 aprile 2019. 

Per i bolli su fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, il pagamento dell’imposta avverrà per 
ciascun trimestre solare, entro il giorno 20 del primo mese successivo. 

L’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta, sulla base dei dati presenti nelle 
fatture elettroniche inviate allo Sdi, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto 
passivo iva. Il pagamento potrà essere effettuato, alternativamente, tramite il servizio presente in questa 
area riservata, con addebito su c/c bancario o postale, ovvero con il modello F24, che verrà predisposto 
dall’Agenzia. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 07-02-2019 
 

                                                                      Studio Patrizi & Carbini 


