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NEWSLETTER 11/2021 

 

23.04.2021 

 

 

 

IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. Gli elenchi delle fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo 

2. I sussidi alle imprese e gli aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi 

erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

 

 

 

 

1  Gli elenchi delle fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo 

Per soggetti IVA   

 

 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili nell’area riservata del portale “Fatture 

e Corrispettivi” del proprio sito Internet gli Elenchi “A” e “B” contenenti le fatture elettroniche 

del primo trimestre 2021 per le quali, in sede di compilazione della fattura elettronica: 

− l’imposta di bollo è stata già applicata (Elenco A); 

− l’imposta di bollo non è stata applicata pur risultando dovuta (Elenco B). 

 

Ora, entro la fine di aprile, il contribuente / intermediario delegato è tenuto a verificare 

l’Elenco B (relativo alle fatture emesse senza imposta di bollo per le quali l’Agenzia suppone 

la debenza dell’imposta) al fine di confermare ovvero negare quanto presupposto dall’Agenzia. 

Decorso tale termine il contenuto degli elenchi si considera confermato ed “accettato” ed in 

base agli stessi l’Agenzia determina e comunica l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 

primo trimestre, che dovrà essere versata entro il 31.05.2021 se di importo superiore a Euro 

250. 

 

Ricordiamo che il versamento va effettuato entro i termini di seguito riportati in base all’am-

montare dovuto: 
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Periodo emissione fatture Imposta di bollo dovuta Termine versamento 

Primo trimestre > € 250,00 31.05 

 ≤ € 250 30.09(*) 

Secondo trimestre > € 250 30.09 

Primo e secondo trimestre ≤ € 250 30.11 

Terzo trimestre qualsiasi importo 30.11 

Quarto Trimestre qualsiasi importo 28.02 

(*) Tale termine va rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il primo e secondo trimestre risulta 

complessivamente superiore a € 250. 

 

Ai fini della verifica delle fatture comprese nell’elenco B, ricordiamo che dall’imposta di bollo 

sono in ogni caso escluse le fatture elettroniche aventi “Tipo documento”: 

− TD16 – integrazione fattura reverse charge interno; 

− TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero; 

− TD18 – integrazione per acquisto di beni intraUE; 

− TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 

633/72; 

− TD20 – autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 e 

art. 46, comma 5, DL n. 331/93). 

 

Vengono inoltre escluse le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene 

uno dei seguenti codici: 

− RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72); 

− RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72); 

− RF07 – editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72); 

− RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72); 

− RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR 

n. 633/72); 

− RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 

(art. 74, comma 6, DPR n. 633/72); 

− RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72). 

 

Si riporta di seguito la sintesi delle tempistiche con le quali si dovrà assolvere la verifica delle 

fatture comprese nell’elenco B: 

 

Periodo di 
emissione 

fatture 

Messa a 
disposizione 
elenchi A e B 

Data limite 
modifiche 
elenco B 

Comunicazione 
ammontare 

dovuto 

Termine di 
versamento 

imposta di bollo 

Primo Trimestre 15.4 30.4 15.5 31.5(*)(**) 

Secondo 

Trimestre 
15.7 10.9 20.9 30.9 (**) 

Terzo Trimestre 15.10 31.10 15.11 30.11 
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Quarto Trimestre 15.1 31.1 15.2 28.2 

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera Euro 250, il versamento può essere eseguito 

entro il 30.9. 

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera Euro 250, il 

versamento può essere eseguito entro il 30.11. 

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo cade su un giorno festivo, il termine “slitta” al primo 

giorno lavorativo successivo. 

 

 

2  I sussidi alle imprese e gli aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi 

erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano  

Per soggetti IVA 
  

 

 

Vi informiamo che la Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato due tipologie di contributi 

a fondo perduto a favore delle imprese, che sono alternativi fra di loro. Di conseguenza nei 

casi in cui un’impresa abbia i requisiti ai fini di accedere sia all’uno, sia all’altro contributo, 

sarà doveroso eseguire un calcolo di convenienza ai fini di poter decidere quale contributo è 

più conveniente richiedere.  

 

Una tipologia di contributo, c.d. “sussidi alle imprese” (pensato per le imprese di modeste 

dimensioni) si può chiedere online dal 19.04.2021 e fino al 30.09.2021. L’accreditamento 

dovrebbe avvenire nell’arco di circa 4 settimane dalla data di invio della richiesta (maggior 

informazioni a riguardo si trovano in internet al seguente link: 

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036124, la domanda potrà essere 

inviata mediante il portale “myCIVIS” https://my.civis.bz.it/public/it/default.htm).  

L’altra tipologia di contributo, c.d. “aiuto alle imprese parametrati ai costi fissi” (pensato per 

le imprese di maggiori dimensioni) si potrà chiedere online prevedibilmente dall’inizio di 

giugno 2021 e fino al 30.09.2021, l’accreditamento dovrebbe avvenire al più presto da luglio 

2021 (anche in questo caso si trovano maggiori informazioni a riguardo in internet al seguente 

link: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1038124#accept-cookies). 

 

Il competente ufficio della Provincia Autonoma di Bolzano ha elaborato un foglio Excel che 

può essere usato ai fini di effettuare il calcolo di convenienza tra i due possibili contributi di 

cui prima. Tal foglio Excel è reperibile in internet al seguente link: 

http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/economia/agevolazioni/covid-19-misure-di-

sostegno-alle-imprese.asp 

 

Di conseguenza, la procedura da seguire è la seguente:  

a) verificare se un soggetto possiede i requisiti ai fini di poter accedere o all’una o all’altra 

tipologia di contributo provinciale; 

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036124
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1038124#accept-cookies
http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/economia/agevolazioni/covid-19-misure-di-sostegno-alle-imprese.asp
http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/economia/agevolazioni/covid-19-misure-di-sostegno-alle-imprese.asp
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b) in caso affermativo, effettuare il calcolo di convenienza tra le due tipologie di contributi 

e nel caso in cui convenga di richiedere il contributo, c.d. “sussidi alle imprese”, 

procedere già adesso all’invio online della rispettiva domanda; in caso contrario, cioè 

nel caso in cui convenga il contributo c.d. “aiuto alle imprese parametrati ai costi fissi”, 

attendere fino alla data in cui si potrà inviare la richiesta online del contributo 

(prevedibilmente ad inizio di giugno 2021); 

c) in caso negativo (cioè nel caso in cui un soggetto possieda comunque i requisiti ai fini 

di accedere ad una sola tipologia di contributo provinciale), si sa già adesso a quale 

contributo accedere e pertanto la relativa domanda seguirà la tempistica relativa.  

 

Vi informiamo che ci stiamo già attivando al fine di verificare chi dei nostri clienti con 

contabilità tenuta presso di noi possieda i requisiti ai fini di poter accedere ad una delle due 

tipologie di contributo provinciale. Una volta terminata tale verifica preliminare saremmo noi 

ad effettuare il calcolo dell’ammontare di contributo spettante alla vostra impresa ed ad 

assistervi nella redazione e nell’invio della rispettiva domanda, la quale dovrà essere posta 

necessariamente via SPID tramite il portale “myCIVIS” 

https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FS

hibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civi

s.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=de&acce

ptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,CIE,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=&spi

dLevel=0.  

 

Vi sono inoltre altri contributi provinciali COVID speciali stanziati di cui uno è il seguente 

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1037344. 

Volentieri potete effettuare anche voi le valutazioni preliminari del caso e dialogando a 

riguardo con il consulente di riferimento presso il nostro studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=de&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,CIE,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=de&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,CIE,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=de&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,CIE,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=de&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,CIE,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=de&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,CIE,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=&spidLevel=0
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1037344
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Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono 

riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: 

https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/. Per eventuali domande si prega di contattare il 

seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  

 

 

 

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
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