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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  

marca da bollo € 16,00 

 

 
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, quando dovuta, sono disciplinate dal DPR 642/1972.  
 
Il Suap di S. Benedetto del Tronto, al momento non dispone dell'autorizzazione che consente il pagamento 
dell'imposta di bollo in modo virtuale.  
In attesa di individuare una procedura concordata con l’Agenzia delle Entrate, ove l’azienda o il 
professionista non abbia, a sua volta, ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento del bollo in modo virtuale, ai 
sensi dell’art. 15 del citato DPR, colui che invia l’istanza soggetta al bollo provvederà ad inserire nella 
domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate nonché ad annullare le stesse, 
conservandone gli originali. 
Quindi al momento le uniche modalità consentite sono le seguenti: 
1) Il mittente della pec, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate, assolve l’imposta 
di bollo in modo virtuale: dovrà indicare, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti 
inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 
2) Il mittente della pec non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale:  
a) Il Mittente deve apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale presso la propria sede o 

ufficio e provvedere all’annullo della stessa 
b) Il Mittente deve indicare nei documenti che invierà in modo telematico al SUAP i numeri identificativi 

delle marche da bollo utilizzate . 
Tale procedura vale anche per la marca da bollo da apporre alle autorizzazioni a qualsiasi titolo rilasciate 
dall’ente 
In nessun caso è ammessa la trasmissione del modello F23 per il pagamento del singolo bollo, non 
essendo questa una modalità corretta di assolvimento dell’imposta in questione. 
Allo scopo di facilitare l’assolvimento del predetto obbligo di riporta in calce la dichiarazione da inserire 
nelle procedure e da integrare nei modelli di domanda. 
 
La procedura segnalata è provvisoria e soggetta a modifiche e pertanto si invita a consultare il sito 
istituzionale per aggiornamenti in tempo reale della stessa. 
 
Prima di acquistare i Bolli controllare sempre il loro importo previsto dalla legge per la data di 
presentazione degli atti. Il modello potrebbe non essere aggiornato sugli importi 
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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  
ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 

DICHIARAZIONE 
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

La/Il sottoscritta/o  (Nome)     (Cognome)       

nata/o a ____________________________________________________________(Prov.)______ il / /  

residente a ____________________________________________________________________________________________________ 

Via/P.za ___________________________________________________________________________________________ N. ________ 

Cod. Fisc.  PEC ________________________ 

Tel __________________________ cellulare__________________________ email _________________________________________ 
in qualità di:      TITOLARE  

 PROCURATORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 PROFESSIONISTA INCARICATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 NOTAIO  
 Legale Rappresentante (oppure       )  

della Società              
con sede legale a         Via/P.za      N.  

P. IVA.   PEC _______________________________ 

Tel _________________________ cellulare_________________________ email ____________________________________________ 

con riferimento alla domanda _________________________________________________________del / /  

essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica, la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo,  
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci,come previsto dall’art.76 del 
DPR445 del 28/12/2000. 

DICHIARA, 
ad integrazione della domanda, che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità:  

 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo della 
domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo 
di euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO  

 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì 
Che , che l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento è stata assolta in modo virtuale secondo la 
seguente modalità:  

 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo del 
documento trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, a tal proposito dichiara inoltre che la marca da 
bollo di euro 16,00 da applicare ha IDENTIFICATIVO  

 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende . Qualora la  stessa sia firmata 
autografamente, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido. 

Data      

  firma   

Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 
1) i dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la riguardano e il relativo trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e gli strumenti 

elettronici in dotazione a questo ufficio;  
2) il conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al servizio; 
3) i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune di San Benedetto del Tronto e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere comunicati ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per 

finalità di interesse pubblico; 
4) il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ;  
5) l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati o loro trasformazione in forma se trattati in violazione di legge ed 

esercitare il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 rivolgendosi al Comune di San Benedetto del Tronto. Il sottoscritto, presa visione 
dell’informativa sopra riportata, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03. 

   firma   
 


