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Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei
Forestali
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LORO SEDI

Circolare n. 04/2010
Oggetto: imposta di bollo.
Con la presente si conferma quanto comunicato con la ns. circolare prot. n.1168/2008
09/04/2008 in cui si elencavano gli atti soggetti all'imposta di bollo.
Ad integrazione di quanto comunicato nella suddetta circolare si trasmette di seguito
espresso dal nostro legale in merito:

del

il parere

"Al riguardo, si conferma che il contenuto è ancora valido, essendo tuttora vigente l'obbligo del pagamento
dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Ad oggi infatti non risulta emanata alcuna
specifica normativa o Circolare da parte dell 'Agenzia delle Entrate che abbia modificato la legislazione
vigente o la sua interpretazione.
Le uniche novità degne di rilievo, che appare opportuno segnalare, riguardano le modifiche apportate dal
D.L. n.97 del 3 giugno 2008 all'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972.
Tale articolo riconosce la possibilità del pagamento in modo virtuale dell 'imposta di bollo, stabilendo
testualmente che: "Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta
anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
Gli atti e documenti,

per i quali sia stata rilasciata

l'autorizzazione

di cui al precedente

recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento

comma,

devono

dell'imposta e gli estremi della

relativa autorizzazione. "
o
Le novità introdotte nel giugno 2008 riguardano l'attuale 3 comma dell 'art. 15, ove è stato inserito l'inciso

in sui si afferma che: "Ai fini dell'autorizzazione
di cui al precedente
apposita domanda corredata da una dichiarazione
da lui sottoscritta

comma, l'interessato deve presentare
contenente l'indicazione
del numero

presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anni.

"

Alla luce di ciò, jèrmo restando l'obbligo di procedere al pagamento dell 'imposta di bollo in tutti i casi
indicati nel citato parere 20.03.2008, è stata quindi introdotta la possibilità di procedere al pagamento in
forma virtuale, osservando le disposizioni specificate dalla citata novella. "

Cordiali Saluti

l Presidente
Doti IAgr.
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