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DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

 

Con il DM 4 dicembre 2020, pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei 

termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture. L’art. 1 del decreto riscrive 

l’art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014, stabilendo che il pagamento dell’importo dovuto, relativo 

alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato 

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle 

e-fatture relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo 

mese successivo. 

Volendo esemplificare la novità, con riferimento al 2021, il tributo dovuto per il primo trimestre 

dovrebbe essere versato entro il 30 maggio, quello relativo al secondo entro il 30 settembre, quello 

dovuto per il terzo entro il 30 novembre e quello riferito all’ultimo trimestre entro il 28 febbraio 

dell’anno successivo. 

Il versamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e 

sanzioni: 

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa 

al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da 

versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro; 

- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 

terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le 

e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 

250 euro. 

Con riferimento alle fatture inviate al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle 

Entrate, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, 

all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali 

l’imposta risulta dovuta”. L’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore o 

dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese 

successivo al trimestre. Quest’ultimo, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a una o più 

fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, 

potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese 

successivo. Anche in questo caso è previsto uno specifico differimento per quanto concerne il 

secondo trimestre solare, posto che il soggetto passivo potrà presentare la suddetta 

comunicazione di variazione dati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. 

Viene, inoltre, previsto che, qualora i dati contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante SdI 

non siano sufficienti a consentire all’Amministrazione finanziaria l’integrazione delle stesse, 

quest’ultima potrà comunque avvalersi delle procedure di verifica del tributo previste dal 

DPR 642/72. 

L’Agenzia renderà, quindi, noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato, l’ammontare del 

tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto 

passivo, nonché delle integrazioni proposte “come eventualmente variate dal contribuente”. Detta 

informazione verrà resa nota entro il giorno 15 del secondo mese successivo al primo, terzo e 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=19996&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=14158&IDArticolo=303691&IDSrc=100#Comma2
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=25&IDSrc=100
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quarto trimestre, ed entro il 20 settembre dell’anno di riferimento per le e-fatture inviate nel 

secondo. 

Le modalità tecniche per porre in essere le procedure di integrazione, così come quelle 

telematiche per la messa a disposizione, consultazione e variazione dei dati da parte del soggetto 

passivo verranno stabilite grazie a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

Infine, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle e-

fatture transitate mediante SdI, l’Amministrazione finanziaria provvederà a comunicare al soggetto 

passivo, attraverso modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa 

dovuta ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs. n. 471/97, ridotta ad un terzo e degli interessi 

dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della 

comunicazione. Se il debitore non procede al versamento delle somme entro trenta giorni dalla 

ricezione della comunicazione o “entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva 

delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai 

pagamenti dovuti”, l’imposta non versata verrà iscritta a ruolo a titolo definitivo (art. 2 del DM 4 

dicembre 2020). 

 

LOTTERIA SCONTRINI FISCALI 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 parte definitivamente la cd. lotteria degli scontrini, il nuovo 

concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. 

L’avvio era inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il 

differimento dei termini di decorrenza, a causa dell’emergenza da Covid-19. 

Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della prima estrazione 

settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema 

lotteria dal 4 al 10 gennaio.  

Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, 

che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, 

di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i 

corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015. 

Alle estrazioni della lotteria degli scontrini partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli 

esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi, nel senso che il biglietto 

vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente. 

In questi giorni i contribuenti (consumatori) possono chiedere e ottenere il codice lotteria, che può 

essere stampato o salvato su dispositivo mobile, accedendo all’area pubblica del portale “Lotteria” 

(www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Si tratta di un codice alfanumerico e di un codice a barre, abbinato al codice fiscale, che consentirà 

di partecipare alla lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto. 

Per partecipare all’estrazione, infatti, è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, 

comunichino il proprio codice lotteria, senza obbligo alcuno di identificazione, all’esercente e che 

quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo 

le modalità di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, D.Lgs. 127/2015 (cfr., Provvedimento interdirettoriale 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=60&IDArticolo=36796&IDSrc=100#Comma1
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n. 80217 del 5.03.2020 del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il 

direttore dell’Agenzia delle entrate). 

Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: 

in particolare, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti 

per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. 

La partecipazione all’estrazione a sorte sarà consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di 

beni o servizi, sempre effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, 

documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente 

all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 D.L. 78/2010, ovvero ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, D.Lgs. 127/2015. 

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono 

stati istituiti anche dei premi speciali, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, 

ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento 

elettronico. 

Quindi, la lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se il contribuente avrà 

utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperà ad entrambe. 

Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il 

consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale “Lotteria” del sito 

internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e 

dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. 

Le operazioni di estrazione avvengono secondo il calendario reso pubblico sul sito istituzionale 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e nell’area pubblica del portale “Lotteria”.  

Infine, ricordiamo che mancano ancora pochi giorni a disposizione degli esercenti per dotarsi dei 

registratori telematici. Infatti, il decreto Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 anche la non 

applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 nei confronti degli 

operatori non ancora dotati di registratori telematici. Invece, gli esercenti già dotati di registratori 

telematici, dal 1° aprile 2021 (il termine inizialmente previsto del 1° gennaio 2021 è stato prorogato 

al 1° aprile 2021 con il Provvedimento 389405 pubblicato il 23 dicembre 2020), dovranno disporre 

sui propri registratori telematici, del nuovo formato 7.0 del tracciato XML dei “tipi dati per i 

corrispettivi”. La modifica del nuovo tracciato richiesto dall’Agenzia delle Entrate permetterà di 

superare alcune delle attuali limitazioni, tra le quali una gestione diversa dell'Iva e di tante altre 

operazioni come: "non riscosso" - "vendita con acconto" - "omaggio" - "sconto a pagare" - 

"gestione buoni" - "gift cards e voucher" - "divisione reparti e aliquote iva di vendita beni e servizi" 

gestite diversamente a seconda del tipo di attività.  

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


