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Allegato alla Circolare n. 31/2018 

 

 

Direzione Generale 
Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo 

Il Dirigente 
 

 

 
 
 
                                                                                                                Roma, 4 dicembre 2018 
 
 
 

 

 
 
Oggetto: Imposta di bollo. Attivazione del bollo virtuale. 

 

 
 

 
 

1. Premessa 

L’imposta di bollo è una imposta indiretta cartolare ed ha come oggetto la trascrizione del 

negozio giuridico su atti, documenti e registri, in forma cartacea o digitale: 

• Imposta: si tratta di una prestazione coattiva nei confronti dello Stato; 

• Indiretta: colpisce in occasione di manifestazione indiretta della capacità contributiva; 

• Cartolare: in quanto riferita alla rappresentazione dell’atto (cartacea o digitale). 

La principale fonte normativa è costituita dal DPR n. 642/1097. 

Lo scopo della presente direttiva, oltre a ribadire i principi generali, è quella di dare corso alla 

gestione del pagamento dell’imposta di bollo in maniera virtuale per il CNR. A tal fine è stata 

implementata nella procedura di contabilità SIGLA una apposita funzione. 

 

 

2. Oggetto dell’imposta 

Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti ed i registri indicati nella Tariffa, 

Allegato A, del DPR n° 642/72 (cfr. all. 1 e 2). 

All’imposta di bollo sono assoggettati sia i documenti cartacei, sia le fatture elettroniche ed i 

documenti firmati digitalmente, nella quale il negozio giuridico o altro atto civile, commerciale, 

giudiziale e stragiudiziale sono contenuti. 

Tale imposta indiretta è dovuta, anche quando l’atto è viziato, annullabile o nullo. 

L’imposta di bollo non si applica: 
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- agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti Amministrativi 

prodotti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi. 

 

 

3. Soggetto passivo dell’imposta 

Il DPR n° 642/72 non identifica un solo soggetto passivo, prevedendo il principio della 

solidarietà tra le parti che stipulano l’atto o sottoscrivono il documento. 

 

 

4. Individuazione della tipologia di atti da assoggettare all’imposta 

Gli atti da assoggettare all’imposta sono quelli contenuti nella Tariffa, Allegato A, del DPR n° 

642/72. 

Tali atti sono da assoggettare all’imposta: 

• dall’origine: tutti gli atti, i documenti e i Registri indicati nella parte I della Tariffa 

Allegato A, D.P.R. n° 642 /1972 (artt. da 1 a 21); in tal caso il momento in cui sorge 

l’obbligazione tributaria è la formazione dell’atto; 

• in caso d’uso: tutti gli atti, i documenti e i Registri indicati nella parte II della Tariffa 

Allegato A, D.P.R. n° 642 /1972 (artt. da 22 a 32); in tal caso il momento in cui sorge 

l’obbligazione tributaria è la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate. 

Sono esenti gli atti contenuti nella Tabella, Allegato B (cfr. all. 3). 

 

 

5. Modalità di pagamento dell’imposta in ambito CNR 

Il pagamento dell’imposta di bollo, per tutte le strutture del CNR, sarà assolta in modo 

virtuale, a seguito dell’autorizzazione n° 112274 rilasciata dall’AdE in data 20 luglio 2018. Tutti gli 

adempimenti verranno effettuati dallo scrivente ufficio, secondo le modalità sotto indicate e 

secondo le scadenze previste dalla normativa. 

Si precisa che l’assolvimento dell’imposta di bollo in maniera virtuale riguarda solo i 
documenti contenuti nell’articolo 2 e 13 della parte I della Tariffa Allegato A, D.P.R. n° 642 /1972. 

A titolo esemplificativo essi sono: 

Ø Imposta di Bollo applicata su Fatture cartacee attive non Ivate per importi 
superiori ad € 77,47; 

Ø Imposta di Bollo applicata su Nota di addebito/ricevuta generate da documenti 

generici attivi rilasciata a terzi per contributi/sovvenzioni ricevute dal CNR 
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Ø Imposta di Bollo applicata su documenti sottoscritti con firma digitale; 

Ø Imposta di Bollo applicata su Convenzioni ed altri atti stipulati con soggetti terzi 

pubblici o privati; 

Ø Imposta di Bollo applicata su elaborati, atti e documenti attinenti all’appalto dei lavori 

pubblici; 

Ø Imposta di Bollo applicata su eventuali copie conformi di atti o fatture: 

Sui documenti sopra menzionati, secondo le modalità operative che verranno esposte nel 

seguito, verrà riportata la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del 
D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018” ed il relativo 

pagamento verrà effettuato direttamente e complessivamente dallo scrivente ufficio. 

 

Per le fatture di seguito elencate: 

Ø Imposta di Bollo applicata su Fatture elettroniche attive non Ivate per importi 
superiori ad € 77,47; 

Ø Imposta di Bollo applicata su Fatture elettroniche attive/miste non Ivate per importi 
superiori ad € 77,47; 

verrà riportata la dicitura “Assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, del DM 17 giugno 2014”. Anche in tali casi il relativo pagamento verrà effettuato 

direttamente e complessivamente dallo scrivente ufficio. 

Per gli atti diversi da quelli sopra elencati l’imposta di bollo dovrà essere pagata da 
ogni Struttura con le modalità tradizionali. 

 

 

6. Contratti e Convenzioni soggette ad imposta di bollo 

Pur rimandando all’elencazione esaustiva indicata nella Tariffa Allegato A, D.P.R. n° 

642/1972, si indicano nel seguito gli atti di maggior interesse per il CNR soggetti all’imposta di 

bollo: 

Ø Scritture private; 

Ø Contratti per prestazioni a pagamento aventi contenuto sinallagmatico; 

Ø Contratti e Convenzioni per attività istituzionale, salva l’applicabilità dell’articolo 16 della 

Tabella B annessa al DPR n° 642/72, con esclusivo riferimento ai rapporti fra gli Enti 

tassativamente elencati e per i documenti fra loro scambiati; 

Ø Contratti di comodato; 
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Ø Atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza (articolo 2 della tariffa – Allegato 

A) intese come ordini, conferme di ordine e contratti commerciali in genere; 

Ø Atti e documenti stipulati con Enti ed Istituzioni Estere sono soggetti ad imposta di bollo 

solo in caso d’uso (registrazione all’ADE); 

Ø Imposta di bollo su documenti di offerta e di accettazione scambiati su MEPA (ai sensi 

della Risoluzione ADE n° 96/2013 

 

 

7. Contratti e Convenzioni NON soggette ad imposta di bollo 

Pur rimandando all’elencazione esaustiva indicata nella Tabella, Allegato B, del D.P.R. n° 

642/1972, si indicano nel seguito gli atti di maggior interesse per il CNR non soggetti all’imposta di 

bollo: 

Ø Contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi della Risoluzione AdE n° 

36/2002); 

Ø Contratti di docenza e consulenza (ai sensi della Risoluzione AdE n°157/2002); 

Ø Convenzioni sottoscritte fra soggetti appartenenti al settore pubblico (sono atti e 

documenti posti in essere dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali 

sempreché vengano tra loro scambiati). 

 

 

8. Istruzioni operative per la gestione dell’adempimento nella procedura di 
contabilità SIGLA 

La procedura di contabilità SIGLA è stata appositamente implementata con una apposita 

funzione per gestire il bollo virtuale. In allegato 4 viene trasmesso il Manuale operativo. 

 

8.1. Fatturazione attiva elettronica e cartacea/note di addebito su generici 
attivi 

 

Regime Iva Articolo di riferimento Tipologia documenti 

Emissione di fatture attive elettroniche e 
cartacee nei confronti di soggetti non 

residenti e note di addebito escluse da IVA 
per mancanza del Presupposto soggettivo 

ed oggettivo 

Artt. 2,3, 4 e 5 del D.P.R. n. 
633/1972 

I. Emissione	di	fatture	attive	con	codice	Iva	Fuori	Campo;	
II. Emissione	di	 nota	 di	 Addebito	 su	 documento	 generico	

attivo;	
 
Condizioni di applicabilità: 
 

• Per	importi	maggiori	77,47	€	euro	2	per	ogni	esemplare	
• Codice	identificativo:	25	
• Importo	unitario:	2	euro		
• Totale	imposta:	2	euro	per	ogni	esemplare	
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Regime Iva Articolo di riferimento Tipologia documenti 

Emissione di fatture attive cartacee nei 
confronti di soggetti non residenti e escluse 
da IVA per mancanza del Presupposto 
Territoriale 

Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 
633/1972 

Emissione di fatture attive cartacee verso soggetti non residenti 
con i seguenti codici Iva:  

Codice Sigla 
F3E 

F.C. IVA ART.7 ter lett.a EXTRA UE DPR 633/72  
OPERAZIONE NON SOGGETTA 

Codice Sigla 
F3I 

F.C. IVA ART.7 ter lett.a INTRA UE DPR 633/72 I 
NVERSIONE CONTABILE 

Codice Sigla 
F4I 

F. C. IVA ART.7 quater DPR 633/72 INTRA UE  
INVERSIONE CONTABILE 

Codice Sigla 
F4E 

F. C. IVA ART.7 quater DPR 633/72 EXTRA UE  
OPERAZIONE NON SOGGETTA 

Codice Sigla 
F5I 

F.C. IVA - ART.7 quinquies DPR 633/72 INTRA UE  
INVERSIONE CONTABILE 

Codice Sigla 
F5E 

F.C. IVA - ART.7 quinquies DPR 633/72 EXTRA UE  
OPERAZIONE NON SOGGETTA 

Codice Sigla 
F4 FUORI CAMPO IVA - ART.7 quater DPR 633/72 
Codice Sigla 
F5 FUORI CAMPO IVA - ART.7 quinquies DPR 633/72  
Codice Sigla 
F6 FUORI CAMPO IVA - ART.7 sexies DPR 633/72  
Codice Sigla 
F8 

FUORI CAMPO IVA - ART.7 septies DPR 633/72    
OPERAZIONE NON SOGGETTA 

 
 Condizioni di applicabilità: 

 
• Per	importi	maggiori	77,47	€	euro	2	per	ogni	

esemplare	
• Codice	identificativo:	25	
• Importo	unitario:	2	euro		
• Totale	imposta:	2	euro	per	ogni	esemplare	

	

Emissione di fatture attive elettroniche e 
cartacee per non residenti escluse da IVA 
(riaddebiti in nome e per conto della 
controparte, interessi di mora; penalità per 
inadempimenti, ecc.) 

Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 

Emissione di fatture elettroniche e cartacce per non residenti con il 
seguente codice iva: 
 
Codice Sigla EB escluso art.15 DPR 633/72 
 
Condizioni di applicabilità: 

 
• Per	importi	maggiori	77,47	€	euro	2	per	ogni	esemplare	
• Codice	identificativo:	25	
• Importo	unitario:	2	euro		
• Totale	imposta:	2	euro	per	ogni	esemplare		

 

Emissioni di fatture attive elettroniche e 
cartacce per non residenti per Esportazioni 
di beni 

Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 
633/1972, art. 15, comma 3, 
della Tariffa allegata al D.P.R. 
n. 642/1972, R.M. 6 giugno 
1978, n. 290586 

Sono esenti dall’imposta di bollo: 
 

– Le	esportazioni	dirette;	
– Le	esportazioni	indirette:	
– Le	esportazioni	triangolari	

 
Le fatture emesse con questo codice non sono soggette ad imposta 
di bollo: 

Codice Sigla N1  
NON IMPONIBILE ART. 8  
c.1 lett. a) e b) DPR 633/72 

  
La fattura uscirà automaticamente con la dicitura: 
“Esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 15 comma 3 
Tariffa  allegata DPR 642/72.” 
 

Cessioni ad esportatori abituali che 
rilasciano dichiarazione d’intento 

Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 
633/1972 

 

Codice Sigla N4* NON IMPONIBILE ART 8 c. 2  
DPR 633/72 

Condizioni di applicabilità: 
 

• Per	importi	maggiori	77,47	€	euro	2	per	ogni	esemplare	
• Codice	identificativo:	25	
• Importo	unitario:	2	euro		
• Totale	imposta:	2	euro	per	ogni	esemplare		

 

Cessioni ad esportatori abituali Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 
633/1972 

Sono soggette ad imposta di bollo. 
Sono esenti le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di 
servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva 
esportazione a cura dell’acquirente, previa espressa menzione in 
fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di 
tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861) 
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Regime Iva Articolo di riferimento Tipologia documenti 

Cessioni intracomunitarie di beni Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 
331/1993 

Sono esenti dall’imposta di bollo: 
• le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 

331/1993; 
• le triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58 del D.L. n. 

331/1993; 
 
 Le fatture emesse con questo codice non sono soggette ad imposta 
di bollo 

Codice Sigla N6 NON IMPONIBILE ART. 41  
D.L. 331/93 

  
 

 
 La fattura sarà emessa automaticamente con la dicitura: 
“Esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 15 comma 3 
Tariffa Allegata DPR 642/72.” 
 

Operazioni assimilate alle cessioni 
all’esportazione 

art. 8-bis del D.P.R. n. 
633/1972, Nota Ministero 
Finanze 1° agosto 1973, n. 
415755, Nota Ministero Finanze 
4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. 
Direzione dogane 11/4/1973, n. 
233-316/30819/8 

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture non imponibili di cui 
all’art. 8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori 
per l’imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, 
in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione 
dell’esportazione di merci (Nota Ministero Finanze 1° agosto 
1973, n. 415755, Nota Ministero Finanze 4 ottobre 1984, n. 
311654, circolare Direzione Dogane 11/4/1973, n. 233-
316/30819/8). 
 
Le altre operazioni indicate nell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 
che non rientrano nella fattispecie sopra evidenziata sono, invece, 
soggette a bollo nella misura di 2 euro se di importo superiore ad € 
77,47. 
 
Elenco codici iva per i quali è previsto l’assolvimento dell’imposta 
di bollo per importi superiori ad 77,47 €. 
Al momento dell’emissione della fattura il programma dovrà 
impedire il salvataggio della fattura se l’utente non ha previsto di 
addebitare correttamente il bollo. 
  

Codice Sigla N2 NON IMPONIBILE ART. 8 bis  
DPR 633/72 

 
Condizioni di applicabilità: 
 

• Per	importi	maggiori	77,47	€	euro	2	per	ogni	esemplare	
• Codice	identificativo:	25	
• Importo	unitario:	2	euro		
• Totale	imposta:	2	euro	per	ogni	esemplare		

	

Servizi internazionali 
Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota 
Ministero Finanze 6/6/1978, n. 
290586 

Codice Sigla N3 NON IMPONIBILE ART. 9  
DPR 633/72 

Condizioni di applicabilità: 
 

• Per	importi	maggiori	77,47	€	euro	2	per	ogni	esemplare	
• Codice	identificativo:	25	
• Importo	unitario:	2	euro		
• Totale	imposta:	2	euro	per	ogni	esemplare		

 
Sono esenti dall’imposta di bollo i servizi internazionali diretti a 
realizzare esclusivamente l’esportazione di merci 
 

Copie conformi di fatture C.M. 1° agosto 1973, n. 415755 

Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue 
che: 
–  se esente da imposta di bollo (in quanto ad esempio è soggetta ad  
    IVA) sarà esente anche la copia conforme; 
–  se soggetta ad imposta di bollo (in quanto la fattura originale è 
    esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia. 
Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed 
amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni 
applicabile l’imposta di bollo si dovrà riportare sulla 
copia/duplicato che “trattasi di copia per uso interno amministrativo 
o contabile, il bollo è stato applicato sull’originale” (Note Ministero 
Finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195) 
 

Note credito (variazioni in diminuzione) Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 

Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: 
–  senza indicazione dell’IVA; 
–  riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA 
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Regime Iva Articolo di riferimento Tipologia documenti 

Note debito (variazioni in aumento) Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 

Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente 
seguiranno le regole generali per l’applicazione o meno 
dell’imposta di bollo 
 

Fatture miste Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E 

Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in 
parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di 
bollo se la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo 
fatturato non assoggettato ad IVA supera €. 77,47 
 

Reverse charge 
Circolare 29 dicembre 2006, n. 
37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 
e art. 46 del D.L. n. 331/1993 

Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti 
dall’imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano 
comunque “assoggettati” ad IVA (ancorché debitore dell’imposta 
sia il cessionario/committente). 
Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge c.d. 
interno previsti dall’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (ad 
es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per 
l’assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti 
passivi IVA, ecc.; nonché le cessioni di rottami di cui all’art. 74, 
commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972): 
 

Codice Sigla RC1 
Operazioni imponibili soggetta a  
Reverse Charge Art.74  
commi 7 e 8 

Codice Sigla RC2 Operazioni imponibili soggetta a  
Reverse Charge Art.17 comma 5 

Codice Sigla RC4 
Operazioni imponibili soggetta a  
Reverse Charge Art.17 comma 6  
lett. A ter 

Codice Sigla RC5 
Operazioni imponibili soggetta a  
Reverse Charge Art.17 comma 6  
lett. B 

Codice Sigla RC6 

Operazioni imponibili soggetta a  
Reverse Charge Art.17 comma 6  
lett. C 
 

 

Autofattura Art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 
633/1972 

Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni 
soggette ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo. 
Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non 
imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state 
emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad 
imposta di bollo – funzionalità non presente su Sigla    
 

Cessioni a Repubblica di San Marino, 
Città del Vaticano od organismi aventi 
trattati ed accordi internazionali 

Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 
633/1972 

Esenti dall’imposta di bollo 
Codice Sigla N5 Non imponibile ART. 72  

DPR633/72 

Codice Sigla N8 
Non imponibile ART. 71  
DPR 633/72 
 

 

Regimi speciali c.d. base da base 
Art. 74-ter del D.P.R. n. 
633/1972 e D.L. 23 febbraio 
1995, n. 41 

Non sono soggetti ad imposta di bollo (in considerazione del fatto 
che il “margine” è soggetto ad IVA - a nulla rilevando l’eventuale 
margine negativo): 
–  il regime dei beni usati; 
–  il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta 
di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE) 
 
 

Codice Sigla AVM Art.74 ter agenzia viaggi  
Regime margine 

 

Codice Sigla RBUAM 

Rivendita beni usati  
D'arte, antiquariato  
Regime del margine  
Art. 74 c.1 - editoria 

 

Codice Sigla AAAM 

Agenzie di vendite all'asta  
di oggetti d'arte, antiquariato  
o da collezione (art. 40 bis  
DL 41/95); Regime del  
margine 
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Regime Iva Articolo di riferimento Tipologia documenti 

Regimi monofasici Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 
633/1972 

Sono esenti dall’imposta di bollo (in considerazione del 
fatto che l’IVA si considera “assolta all’origine”): 
–   la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi; 
–   le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul 
     documento sia indicata la menzione che l’IVA viene 
     assolta in base alla normativa contenuta nell’art. 74 del 
      D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero Finanze 11 aprile 
     1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E); 
–   la cessione o ricariche di schede telefoniche; 
–   la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; 
–   la cessione di valori bollati; 
–   la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali 
 

Codice Sigla ED 
 

Non imponibile art.74  
DPR 633/72 
 

 

Esenti Artt. 10 

Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e 
culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e 
scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, 
operazioni in oro, immobiliari, finanziarie 

 
Codice Sigla ES ESENTE ART.10 DPR 633/72 
 
Condizioni di applicabilità: 
 

• Per	importi	maggiori	77,47	€	euro	2	per	ogni	esemplare	
• Codice	identificativo:	25	
• Importo	unitario:	2	euro		
• Totale	imposta:	2	euro	per	ogni	esemplare		

 

 

 

In tutti i casi sopra riportati la gestione del bollo virtuale sarà obbligatoria e la procedura 

di contabilità SIGLA non consentirà il salvataggio delle fatture emesse se l’utente non ha previsto, 

secondo le modalità esplicitate nel manuale in allegato, il dettaglio inerente l’imposta di bollo. 

 

 

8.2. Tipologia di atti, contratti e convenzioni da assoggettare a bollo  

Nel presente paragrafo sono esposti i casi normativi in cui, con le modalità esposte nel 

manuale in allegato 4, possono essere bollati atti, contratti e convenzioni posti in essere dalle 

strutture del CNR. 

Si ricorda che l’assoggettamento a bollo di atti, contratti e convenzioni, rimane nella sfera 
decisionale e nella responsabilità del singolo utente, che dovrà porre in essere tutte le 
procedure necessarie indicate nella nota operativa per apporre il bollo sugli atti formati, sia 
in maniera virtuale o con le modalità tradizionali. 

Non vi sarà conseguentemente per questa tipologia, nessun controllo da parte del 

programma di contabilità Sigla. 
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Classificazione 
atto                  

(Altri atti)     
Codice 

identificativo 

Articolo di riferimento Importo 
unitario 

Criterio di 
calcolo Tipologia atti 

10 

Articolo 2 comma 1 
DPR 642/72 L'imposta 
di bollo è dovuta fin 
dall'origine per gli atti, i 
documenti e i 
registri indicati nella 
parte prima della tariffa, 
se formati nello Stato, 
ed in caso d'uso per 
quelli indicati nella parte 
seconda. 
Si ha caso d'uso 
quando gli atti, i 
documenti e i registri 
sono presentati 
all'ufficio del registro per 
la registrazione. 

€ 16 

Per ogni foglio  
(1 foglio è 
composto da 
100 righe o 
alternativamente 
da 4 facciate in 
foglio A4 con 
massimo di 25 
righe cadauno). 
Superate le 100 
righe anche di 
una sola riga 
l’imposta andrà 
corrisposta 
interamente per 
ulteriori € 16 

Scritture private contenenti 
convenzioni o dichiarazioni anche 
unilaterali con le quali si creano, si 
modificano, si estinguono, si 
accertano o si documentano rapporti 
giuridici di ogni specie, descrizioni, 
constatazioni e inventari destinati a 
far prova fra le parti che li hanno 
sottoscritti: 
Sono ricompresi in questa tipologia 
anche i documenti di accettazione e 
di offerta sul MEPA 

12 Articolo 2 comma 1 
DPR 642/72, nota 2 ter € 16 Per ogni 

esemplare 
Contratti relativi ad utenze di servizi 
di pubblica utilità a rete: per ogni 
contratto 

 

 

9. Sanzioni  

La normativa di riferimento prevede l’irrogazione di sanzioni nel caso di violazione degli 

obblighi di apposizione del bollo ed in particolare il D.P.R. n. 642/1972 dispone: 

- Art. 24: “L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, 

documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200”. 

- Art. 25: “Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin 

dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione 

amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore 

imposta”. 

 

 

10. Copertura Finanziaria – Rapporti tra CdS e Ufficio Programmazione 
Finanziaria e Controllo  

Come sopra detto l’imposta di bollo verrà versata dallo scrivente Ufficio, cumulativamente 

per l’intero Ente, sulla base dei dati forniti dal sistema di contabilità SIGLA, che provvederà ad 

estrarre tutti i dati utili per effettuare la dichiarazione annuale da presentare all’AdE.  

Ogni struttura avrà a disposizione una apposita funzionalità di riepilogo che gli indicherà gli 

atti soggetti a bollo e l’ammontare del bollo per ognuno di questi. 
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Conseguentemente ogni Struttura di ricerca/Ufficio dovrà effettuare una variazione di 

bilancio, per l’intero ammontare dell’imposta dovuta nel semestre, a favore dello scrivente Ufficio 

(CdR 000.407.000) secondo le modalità indicate nella seguente tabella. 

 

Entro il 10 luglio Documenti e fatture soggette a bollo dal 
1 gennaio al 30 giugno I semestre dell’anno di riferimento 

Entro il 15 gennaio Documenti e fatture soggette a bollo dal 
1 luglio al 31 dicembre II semestre dell’anno di riferimento 

 

 
Il Dirigente 

(Roberto Tatarelli) 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
Allegati: 

1) Tariffa, Allegato A – Parte I, DPR n° 642/72; 
2) Tariffa, Allegato A – Parte II, DPR n° 642/72; 
3) Tabella, Allegato B, DPR n° 642/72; 
4) Manuale operativo SIGLA 
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