AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SETTORE PREVIDENZIALE e FISCALE

Ai Dirigenti delle Aree
Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti
Ai Responsabili Amministrativi delle Scuole
Ai Responsabili dei Poli Decentrati
Ai Responsabili Amministrativi dei Centri Servizi di
Ateneo
Al Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo
Al Responsabile del COT
Ai Responsabili dei Servizi Speciali

OGGETTO: Nota tecnica modalità di Gestione imposta di bollo di Ateneo
Premesso che l’Ateneo ha ottenuto l’autorizzazione all’applicazione dell’imposta di bollo in
modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972;
- considerato che, in linea generale, tutti i contratti e convenzioni stipulati dall'Ateneo sono
soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine, (art. 2 della Tariffa Allegato A, del DPR
n.642/1972), ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla Tabella B, del DPR
medesimo, dei casi previsti da leggi speciali e dei contratti scambiati per corrispondenza,
che sono soggetti all'imposta di bollo in caso d’uso;
- considerato che, sono esenti dall’ imposta di bollo gli incarichi di docenza di cui all’articolo
114 del DPR 11 luglio 1984, n. 3821, i contratti a tempo determinato di conferimento di
incarichi professionali aventi ad oggetto l’affidamento di compiti di consulenza tecnica,
scientifica e fiscale2.
- considerato che, l’imposta di bollo per contratti e convenzioni, si calcola nella misura di
euro 16,00 ogni 100 righe, ovvero euro 16,00 ogni 4 facciate da 25 righe ciascuna;
- considerato che in caso di allegati, ogni allegato è autonomamente assoggettato all'imposta,
in base alla tipologia del documento3;
- considerato che, è presente un vuoto normativo per quanto riguarda le modalità di
assolvimento dell'imposta di bollo, sui documenti digitali diversi da quelli che hanno
rilevanza tributaria;
- considerato che, nelle more di apposito intervento normativo, l'imposta sui contratti digitali
può essere assolta anche nelle modalità e nei tempi previsti per il bollo virtuale4.
Tutto ciò premesso, l’assolvimento dell’imposta di bollo a carico dell’Ateneo, per ciascun
centro di gestione, potrà avvenire in modalità virtuale con la seguente dicitura:
per le convenzioni stipulate in digitale
“il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto
all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Palermo—
-
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Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 157 /E del 21 luglio 2003.
Articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
3
Ad esempio, per le planimetrie l'imposta ammonta ad euro 0,52.
4
La correttezza di tale prassi è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle Entrate in risposta a specifico
interpello.
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Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Palermo prot. n. 17302 del 2014”
per le convenzioni stipulate in cartaceo
“il presente contratto è redatto in n....originali ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in
modo virtuale dall'Università degli Studi di Palermo—Autorizzazione Agenzia delle Entrate
di Palermo prot. n. 17302 del 2014”
Sarà compito di ciascun centro di gestione:
• trasferire la somma complessiva dell’imposta di bollo su ciascun contratto e/o convenzione
versata secondo le modalità sopra richiamate, entro e non oltre il quinto giorno lavorativo
dalla stipula dello stesso. La voce da utilizzare sarà la CG.C.B.06.01.030 Imposta di bollo –
Istituzionale, CG.C.B.06.01.035 o Imposta di bollo – Commerciale a seconda del tipo di
convenzione;
• Compilare il modello di riepilogo disponibile sul sito di Ateneo - Area Economico
Finanziaria - Settore Previdenziale e Fiscale (modulistica), e inviarlo opportunamente
siglato dal direttore/dirigente della struttura all’indirizzo email bollovirtuale@unipa.it entro
il 31 del mese di dicembre dell’anno a cui l’imposta afferisce.
• Alla presente nota si allega il formato pdf del modello di cui al punto precedente.

Le modalità contabili del trasferimento e la comunicazione di attivazione del processo per la
liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale saranno rese note con successiva
nota.
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