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INTERPELLO IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTI DIGITALI PA 

Solidarietà Stazioni 

appaltanti 

Le PA stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni dello stato sono 

solidalmente responsabili dell’assolvimento dell’imposta di bollo (art. 22 

Dpr. 642/1972) nei contratti per acquisti di beni e servizi del codice dei 

contratti pubblici 

Risoluzione n. 

96/E/2013 

Il documento di stipula con cui si conclude la procedura 

informatica di acquisto di beni e servizi è soggetto ad imposta di bollo 

(art. 2 tariffa, parte I, Dpr. 642/1972) anche in riferimento alle nuove 

modalità dei contratti con la procedura prevista per le PA e relativi a 

transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito del portale 

MEPA 

Assolvimento imposta 

di bollo contratti MEPA 

Contrassegno telematico: invio del documento con le 14 cifre rilevabili dal 

contrassegno emesso dall’intermediario 

Modalità virtuale: è possibile ma non si comprende come possa risultare 

nei documenti digitali della transazione MEPA 

Modalità virtuale documenti informatici fiscalmente rilevanti: non prevista, 

i contratti digitali non sono documenti fiscalmente rilevanti 

Servizio@bollo: la marca da bollo digitale con PagoPA non viene 

contemplata 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) L’istanza dell’università 

l’Università chiede chiarimenti in merito alle modalità di 

assolvimento dell’imposta di bollo da parte del fornitore 

nell’ambito della procedura di acquisto espletata sul 

MEPA, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 

50 del 2016 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) L’istanza dell’università 

Parte dal fatto che la risoluzione AdE n. 96/E del 16 dicembre 

2013, ha chiarito - in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 

163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) - che il documento 

di stipula con cui si conclude la procedura informatica di 

acquisto di beni e servizi sul portale del MEPA, sottoscritto 

dalla sola PA procedente deve essere assoggettato all’imposta 

di bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del 

D.P.R. n.642del 1972; 

l’imposta di bollo è a carico del fornitore, ma la PA è tenuta ad 

assicurare il rispetto delle norme verificando l’effettivo 

versamento della stessa 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) L’istanza dell’università 

L’entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha abrogato 

il previgente Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006, 

ed il relativo regolamento approvato con il Dpr. 207/2010 e 

sono emersi alcuni dubbi interpretativi rispetto all’impostazione 

della risoluzione n. 96/E/2013 a causa del nuovo impianto 

normativo e della non chiara modalità di assolvimento 

dell’imposta di bollo con i contratti MEPA 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) L’istanza dell’università 

Gli aspetti controversi: 

1) contrariamente al Dpr n. 207/2010 il D.lgs n. 50/2016 non 

chiarisce in modo specifico, se l’obbligo del pagamento 

dell’imposta di bollo debba ricadere in capo al fornitore senza 

che sulla PA, operante in veste di stazione appaltante, debbano 

determinarsi condizioni di applicazione del principio di 

solidarietà nell’adempimento della predetta imposta  

Come si deve interpretare questa nuova impostazione 

normativa ai fini dell’imposta di bollo? 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) L’istanza dell’università 
Gli aspetti controversi: 

2) la risoluzione n. 96/E/2013 non ha chiarito le modalità di 

assolvimento dell’imposta di bollo da parte del fornitore e come 

debba esercitarsi l’attività di verifica in capo alla PA. 

il documento di stipula, che la risoluzione ha considerato qualificato 

alla stregua di un contratto, viene sottoscritto digitalmente dalla sola 

PA e viene generato in automatico dal sistema a conclusione della 

procedura di acquisto; inoltre, il predetto documento non può essere 

modificato né dalla PA che procede alla sottoscrizione digitale né dal 

fornitore che visualizza il documento di stipula in un secondo 

momento senza intervenire sullo stesso né procedere alla sua 

integrazione.  

Come assolvere l’imposta? 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La tesi dell’università 

1) L’Università ritiene che 

- l’imposta di bollo dovuta per i contratti di acquisto di beni e 

servizi, è a carico unicamente al fornitore/appaltatore della PA 

stazione appaltante 

- la stessa PA è sollevata dalla responsabilità solidale derivante 

dalle regole relative all'imposta di bollo, dovendo quest’ultima 

assicurare solo un compito di vigilanza tendente a porre in 

essere le attività necessarie a far sì che il fornitore possa 

adempiere regolarmente per ogni singola transazione conclusa 

fra le parti 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La tesi dell’università 

2) Sulle modalità di assolvimento dell’imposta e come debba 

esercitarsi l’attività di verifica l’Università ritiene che: 

- sia possibile ed opportuno inserire, all’atto dell’avvio di 

qualsivoglia procedura di acquisto sul MEPA un apposito 

documento informativo per la controparte, nel quale si rende 

noto che in caso di aggiudicazione/accettazione dell’ordine 

all’aggiudicatario verrà richiesto di assolvere l’imposta di bollo, 

indicandone le modalità 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La tesi dell’università 

2) Sulle modalità di assolvimento dell’imposta e come debba 

esercitarsi l’attività di verifica l’Università ritiene che: 

- sul documento allegato, a seguito della sottoscrizione del 

documento di stipula da parte della PA appaltante, il fornitore 

potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta di bollo indicando 

sul documento gli estremi dell’autorizzazione all’assolvimento 

dell’imposta di bollo con modalità virtuale o in alternativa dovrà 

indicare il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili 

dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario  

(risoluzione n. 89/E del 6 ottobre 2016) 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

L’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr. 

642/1972 stabilisce l’applicazione dell'imposta di bollo, fin 

dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio per 

le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni 

anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, 

siestinguono, si accertano o si documentano rapporti 

giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e 

inventari destinati a far prova tra le parti che li 

hanno sottoscritti“. 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

L’art. 24 della tariffa, parte seconda, del Dpr. 642/1972 

recante l'indicazione degli atti, documenti e registri soggetti 

all'imposta in caso d'uso, stabilisce che gli "Atti e documenti di 

cui all' articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di 

dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all' 

articolo 1341 del codice civile", sono soggetti all'imposta di 

bollo solo in caso d'uso nella misura di euro 16,00 per ogni 

foglio. 

Ricorda che, ai fini dell'imposta di bollo si ha il caso d'uso con 

la presentazione del documento al competente Ufficio delle 

entrate per la registrazione. 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

La risoluzione n. 96/E/2013 aveva chiarito – in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006 recante il Codice dei 

contratti pubblici - che il documento di stipula con cui si 

conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi 

sul portale del MEPA deve essere assoggettato all’imposta di 

bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 

n.642del 1972 e secondo l’AdE il D.lgs. 50/2016 (Codice dei 

contratti pubblici) “ha innovato la modalità di stipula dei contratti 

formati nell’ambito di una particolare procedura prevista per 

l’approvvigionamento dei beni da parte delle PA e relativi 

a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell’ambito 

del MEPA” 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

E’ a carico unicamente del fornitore/appaltatore della PA 

(stazione appaltante), se ricorre l’art. 8 del Dpr. 642/1972 il 

quale stabilisce che “Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, 

quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante 

qualunque patto contrario”. 

Quindi, nel caso in cui la stazione appaltante sia una 

amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico 

esclusivamente dei fornitori. 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

nel caso in cui la stazione appaltante sia una PA, diversa dallo 

Stato, occorre far riferimento all’art. 22 del Dpr. 642/1972, che 

stabilisce “Sono obbligati in solido per il pagamento 

dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 

1)tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o 

negoziano atti, documenti o registri non in regola con le 

disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li 

allegano ad altri atti o documenti;” 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

In entrambi i casi, trova applicazione l’art. 53, co. 3, delle regole 

del sistema e-procurement della PA secondo cui “Il 

Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il 

rispetto delle norme sull’imposta di bollo …”. 

(In sostanza la funzione della vigilanza della PA viene 

confermata) 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 
Nel caso in esame, per quanto riguarda la qualificazione giuridica 

dell’Università la Corte di Cassazione, sentenza n. 9496 del 21 aprile 

2010, ha precisato che “alle Università, dopo la riforma di cui alla L. 9 

maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la natura di organi 

dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza 

che esse non possono essere equiparate allo Stato …”. 

Le Università, pertanto, non rivestono più la natura di organi dello 

Stato bensì quella di enti pubblici autonomi, e in quanto tali, non 

possono essere ricomprese tra le amministrazioni dello Stato indicate 

nel predetto art. 8 del Dpr. 642 del 1972. 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

Da quanto sopra esposto, si ritiene che anche l’università è 

responsabile in solido con il proprio fornitore per l’assolvimento 

dell’imposta di bollo si sensi del citato art. 22 Dpr. 642/1972 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

Da quanto sopra esposto, si ritiene che anche l’università è 

responsabile in solido con il proprio fornitore per l’assolvimento 

dell’imposta di bollo si sensi del citato art. 22 Dpr. 642/1972 



A cura di MARCO 

MAGRINI 

OBBLIGAZIONE SOLIDALE 

 

L’art. 22 del Dpr. 642/1972 prevede che sono 

obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e 

delle eventuali sanzioni amministrative: 

-  tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano 

o negoziano atti, documenti o registri non in regola 

con le disposizioni in materia di bollo, ovvero li 

enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 

-  tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un 

atto, documento o registro non soggetto al bollo fin 

dall’origine senza prima farlo munire del bollo 

prescritto.  
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A cura di MARCO 

MAGRINI 

OBBLIGAZIONE SOLIDALE 

 

La parte a cui viene rimesso un atto, un documento 

o un registro, non in regola con le disposizioni in 

materia di bollo, alla formazione del quale non abbia 

partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità 

derivante dalle violazioni commesse ove, entro 15 

giorni dalla data del ricevimento, lo presenti 

all’Ufficio dell’AdE Entrate e provveda alla sua 

regolarizzazione col pagamento della sola imposta. 
 

In tal caso la violazione è accertata soltanto nei 

confronti del trasgressore che ha formato l’atto 

22 



A cura di MARCO 

MAGRINI 

OBBLIGAZIONE SOLIDALE 

 

 

Ove nessuna delle parti coobbligate abbia 

provveduto al pagamento dell’imposta di bollo in 

sede di formazione dell’atto o in un momento 

successivo tramite procedura di regolarizzazione 

entrambi i soggetti restano responsabili sia ai 

fini del pagamento del tributo, sia ai fini 

dell’irrogazione della sanzione. 
 

Risoluzione n. 444/E/2008 
 

23 



A cura di MARCO 

MAGRINI 

VIOLAZIONI E SANZIONI 

 

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 100% al 500% dell’imposta o 

della maggiore imposta (art. 25, comma 1) 

 

Le violazioni relative alle cambiali sono punite 

con la sanzione amministrativa da due a dieci 

volte l’imposta, con un minimo di € 103,29 – art. 

24 co. 2 

 

24 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

Relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta di 

bollo, l’art. 3 del Dpr n. 642 del 1972 stabilisce che “L’imposta 

di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa 

allegata: 

a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario 

convenzionato con l’AdE, il quale rilascia, con modalità 

telematiche, apposito contrassegno; 

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio 

dell’AdE o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in 

conto corrente postale (aut.ne art. 15 Dpr. 642/1972) 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

L’assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno 

può essere comprovata indicando nel documento inviato il 

codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal 

contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario 

(in sostanza si riconosce la validità della modalità offerta dalla 

risoluzione  n. 89/E/2016 citata nell’interpello) 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 
La procedura suggerita dall’Ateneo allo scopo di garantire 

l’assolvimento dell’imposta di bollo da parte del fornitore (inserendo, 

all’atto dell’avvio di qualsiasi procedura di 

acquisto sul MEPA, un apposito documento informatico per la 

controparte con il quale verrà richiesto all’aggiudicatario di assolvere 

l’imposta di bollo, indicandone le modalità) non viene né confermata 

né rigettata dall’AdE che afferma che “tale procedura non è 

disciplinata da alcuna disposizione normativa … in assenza di 

osservazioni in merito ai profili interpretativi, si ritiene che … rientra 

nell’ambito degli accordi commerciali tra le parti” 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) La risposta dell’AdE 

1) assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per i contratti di 

acquisto di beni e servizi 

Infine l’AdE conferma che non sono applicabili al caso in esame 

le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo previste dal 

decreto MEF 17 giugno 2014, recante “Modalità di 

assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti 

informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto", 

perchè per “documenti informatici fiscalmente rilevanti”, ai fini 

dell’imposta di bollo devono intendersi i libri e registri e le 

fatture, note e simili 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) Considerazioni critiche 

All’epoca della predetta risoluzione n. 96/E/2013 l’art. 139 del 

Dpr. 207/2010 stabiliva chiaramente che l’imposta di bollo era a 

carico del fornitore, norma abrogata con l’avvento del D.lgs. 

50/2016 per cui l’AdE nega che vi possa essere una 

obbligazione concentrata nel solo fornitore e la riconduce 

solidalmente alle parti del contratto.  

Tale principio ha impatto generale e si ritiene trovi applicazione 

in tutti i contratti di acquisti di beni e servizi in qualunque forma 

stipulati (analogica o digitale) che vedano parte le PA, stazioni 

appaltanti diverse dalle amministrazioni dello stato 
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Imposta di bollo su contratti MEPA    NOVITA’ 
INTERPELLO (Agosto 2018) Considerazioni critiche 
Resta incertezza circa la modalità di assolvimento del bollo e l’AdE 

precisando che la PA potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta in 

modalità virtuale o indicando nel documento inviato il codice 

numerico di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico (ris. n. 

89/E/2016) addirittura ponendo prioritariamente sulla stazione 

appaltante l’onere. 

Non viene considerata l’assenza di materialità e rigidità del 

procedimento MEPA che rende tecnicamente complesso il legame 

documento digitale e imposta di bollo.  

Nessun accenno alla possibilità d’impiego della marca da bollo 

digitale (servizio@bollo), regolamentata dall’Agenzia nel 2014, con 

PagoPA che potrebbe essere idoneo per la fattispecie, ma stenta a 

trovare diffusione. 
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Gli atti digitali – acquisti MEPA 
 

 

Gli orientamenti precedenti sui 

 

Contratti del  

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 

(MEPA) 
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Gli atti digitali – acquisti MEPA 
 

Per l’approvvigionamento di beni e servizi all’interno 

del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione 

(MEPA), vengono scambiati tra Enti e fornitori 

documenti di offerta e di accettazione redatti in 

formato elettronico e firmati digitalmente solo dal 

soggetto che emana il documento (fornitore) e non 

anche dall’altra parte contraente (PA). 
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Gli atti digitali – acquisti MEPA 
 

Lo scambio dei documenti tra fornitori ed Enti avviene 
attraverso la piattaforma del MEPA, in conformità a quanto 

originariamente previsto dall’art. 328 del Dpr. 5 ottobre 

2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei contratti pubblici) relativi a lavori, servizi e forniture 

(D.lgs. 163/2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE), che al comma 5 prevedeva che “Il contratto è 

stipulato per scrittura privata, che può consistere anche 

nello scambio dei documenti di offerta e accettazione 

firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione 

appaltante”. 
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Gli atti digitali – la prassi su contratti MEPA 
 

AdE risoluzione 16 dicembre 2013 n. 96/E  

afferma che (conclusioni discutibili): 

- il contratto tra la PA ed un fornitore abilitato è dunque 

stipulato per scrittura privata e lo scambio di 

documenti digitali tra i due soggetti concretizza una 

particolare procedura prevista per la stipula di detta 

scrittura privata; 
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Gli atti digitali – la prassi su contratti MEPA 
 

Agenzia entrate risoluz. 16 dicembre 2013 n. 96/E afferma 

che (conclusioni discutibili): 

- il documento di accettazione del soggetto aggiudicatore 

contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione 

aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario,  oggetto della fornitura, 

dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, 

informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, 

tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un 

fornitore abilitato ad operare sul MEPA, deve essere 

assoggettato ad imposta di bollo fino dall’origine ai sensi del  

citato art. 2, della Tariffa parte prima allegata al Dpr. 642/1972. 
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Contratti digitali – obbligo di assoggettamento 

all’imposta di bollo 
 

E’ possibile affermare che tutti i contratti elettronici: 
 

- sottoscritti con modalità digitali ma con caratteristica 

d’impostazione “tradizionale” 

- derivanti dalla contrattazione sul MEPA (sulla base delle 

ris. AdE n. 96/E/2013) 
 

sono ad imposta di bollo fino dall’origine ai sensi del  

citato art. 2, della Tariffa parte prima allegata al Dpr. 

642/1972. 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

Contratti MEPA 
 

Come detto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 16 

dicembre 2013 n. 96/E ha avuto modo di precisare che le 

scritture private digitali concluse con scambio in 

piattaforma MEPA sono soggette ad imposta di bollo 
 

Negando che si tratti di atti formati mediante scambio di 

corrispondenza e quindi soggetti al caso d’uso ai fini del 

bollo 
 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

L’imposta di bollo nei contratti MEPA 
 

Il documento di prassi ha anche precisato che l’imposta di 

bollo assolta in relazione al contratto potrà essere 

addebitata, dalla stazione appaltante, al fornitore che 

presenta l’offerta in quanto, come risulta dall’art. 53 delle 

“Regole del sistema di e-procurement della PA” (*) , il contratto 

concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento 

di accettazione del soggetto aggiudicatore ed il “soggetto  

aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto 

delle norme sull’imposta di bollo ...”. 

* Pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it. 

N.B. – Il D.lgs. 50/2016 ha però abrogato la disposizione! 

Previsione contenuta nell’art. 139 del Dpr. 207/2010 

http://www.acquistinretepa.it/


IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

L’imposta di bollo nei contratti MEPA 
 

Si ritiene che la modalità di conclusione del contratto in 

argomento sono da ricondurre all’ipotesi dello scambio di 

corrispondenza nell’uso commerciale, soggetto ad imposta 

di bollo in caso d’uso di cui all’art. 24 della tariffa, parte 

seconda allegata al Dpr. 642/1972,  

 

Ciò in quanto lo scambio non determina l’insorgenza di un 

unico documento che viene sottoscritto digitalmente da 

entrambe le parti e viene quindi a mancare il presupposto della 

scrittura privata secondo i criteri descritti dall’art. 21 del D.lgs. 

82/2005. 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

L’imposta di bollo nei contratti MEPA 
 

Sulla base però della rigida (e ingiustificata) interpretazione 

dell’Agenzia, mentre 

- da un lato la PA cessionaria è sottoposta all’obbligo di 

vigilanza in materia di assolvimento dell’imposta,  

- dall’altro lato non vi è dubbio che l’onere dell’assolvimento 

ricada interamente sul fornitore in ossequio alle previsioni 

dell’art. 139, comma 1 del D.lgs. 163/2006 * 

 

•Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, 

della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. 

N.B. – Il D.lgs. 50/2016 ha però abrogato la disposizione!!! 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

L’imposta di bollo nei contratti MEPA 
 

Quindi accettando che le scritture private digitali concluse 

con scambio in piattaforma MEPA sono soggette ad 

imposta di bollo 
 

Si deve considerare però che per questi speciali 

contratti digitali non è possibile utilizzare le previsioni 

della risposta AdE – DRE Toscana n.911-443/2015 

all’Università di Pisa ove il fornitore non sia dotato di 

una autorizzazione all’assolvimento dell’imposta in 

modo virtuale  



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Una soluzione? 
 

La PA deve rappresentare ai fornitori l’obbligo di 

assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti con firma 

digitale. 

Resta però alla medesima PA l’esigenza di recuperare il 

relativo costo quando l’onere venga assolto dalla PA con 

la propria autorizzazione all’assolvimento virtuale 

intervenendo nella riduzione del pagamento 

sull’ammontare del totale fattura. 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Una soluzione? 
 

La PA potrebbe segnalare quanto segue: 

“Si evidenzia che la presente lettera d’ordine da voi 

sottoscritta digitalmente per accettazione configura 

l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo a vostro 

carico. Il relativo ammontare verrà versato dalla scrivente a 

valere sulla propria autorizzazione all’assolvimento virtuale 

rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di __ n. ___ del_____ e 

recuperato in riduzione del pagamento della fattura da voi 

emessa”. [1]  

[1] L’ammontare del totale fattura dovrà esporre l’importo in 

riduzione per Euro ___ (pari al totale del bollo). 

imap://marco@imap:143/fetch>UID>.Posta inviata.Universit&AOA-Cagliari>1275


IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Una soluzione? 
 

Per ottenere il risultato si potrebbe prevedere 

l’inserimento da parte del fornitore di una riga di 

dettaglio in fattura che espone una riduzione / 

abbuono regime di irrilevanza IVA che alla fine riduce 

l'importo solo l'importo complessivo senza alterare 

l'imponibile IVA e l'IVA split che deve essere versata 

dalla PA. 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Una soluzione? 
 

Nel considerare che l'imposta di bollo deve essere 

conteggiata solo annualmente (i versamenti bimestrali 

scaturiscono solo dal conguaglio annuale postumo rispetto 

alla dichiarazione telematica), può essere consigliato di 

valutare una codifica in tabella IVA ed un conto di 

contabilità dedicato allo speciale abbuono per rintracciare 

meglio l'ammontare da inserire della dichiarazione per 

l’imposta virtuale telematica annuale. 

 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Una soluzione? 
 

Registrazione della fattura elettronica di acquisto MEPA 
Esempio: acquisto imponibile euro 1.000, Iva Split payment 

euro 220, imposta di bollo contratto MEPA euro 16 

 

Scrittura COEP 
________________________________.          ._____________________________________________ 

Costo acquisto @      1.220 

   @ Debiti v/Fornitore        984 

   @ Debiti Iva split payment      220 

   @ Debiti recupero bollo      16 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Un’altra soluzione? 
 

Risoluzione Agenzia delle entrate 6 ottobre 2016 n. 89/E 
Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli 

atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali trasmessi con 

modalità telematiche 

L’interpellante CCIAA chiede di conoscere se le proprie 

autorizzazioni all’assolvimento dell’imposta di bollo con 

modalità virtuale di cui all’art. 15 del DPR n. 642/1972, possano 

essere utilizzate anche per l’imposta di bollo dovuta per gli atti 

e provvedimenti dei procedimenti arbitrali che riceve dai 

soggetti interessati per via telematica 
Sembra fuori tema, ma offre spunti interessanti per la problematica 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Un’altra soluzione? 
 

Risoluzione Agenzia delle entrate 6 ottobre 2016 n. 89/E 
L’AdE parte dalla considerazione che l’imposta di bollo sugli atti 

e provvedimenti è dovuta fin dall’origine e che l’obbligazione 

tributaria debba essere assolta dal soggetto che forma i 

documenti e, quindi, li consegna o spedisce. 

La CCIAA non procede alla formazione dei documenti da 

assoggettare a bollo; questi sono formati dai soggetti che 

partecipano alla procedura arbitrale mentre la CCIAA li riceve. 

Sostanzialmente quello in generale che accade anche per i 

contratti MEPA d’interesse delle PA 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Un’altra soluzione? 
 

Risoluzione Agenzia delle entrate 6 ottobre 2016 n. 89/E 
L’AdE ritiene che l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sugli 

atti e documenti del procedimento arbitrale, oggetto dell’interpello 

è a carico delle parti (imprese e/o privati) che procedono alla 

formazione di detti documenti e li presentano in via telematica alla 

CCIAA. 

L’imposta di bollo non potrà essere assolta dalla CCIAA 

utilizzando l’autorizzazione al pagamento in modo virtuale della 

quale risulta già in possesso, ma dovrà, invece, essere assolta dai 

contribuenti mediante contrassegno, procedendo al versamento 

ad un intermediario convenzionato ovvero con la modalità virtuale, 

ai sensi del predetto art. 3 del DPR n. 642 del 1972. 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Un’altra soluzione? 
 

Risoluzione Agenzia delle entrate 6 ottobre 2016 n. 89/E 
L’AdE conclude che il contribuente che intende assolvere 

l’imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare 

l’assolvimento dell’imposta indicando nel documento inviato il 

codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal 

contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.  

In tal caso, sarà cura dell’utente conservare il contrassegno 

utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per 

l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria  

(articolo 37 del DPR n 642 del 1972) 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Un’altra soluzione? 
 

Risoluzione Agenzia delle entrate 6 ottobre 2016 n. 89/E 

La soluzione suggerita per il caso in esame dall’AdE potrà 

essere applicata anche ai contratti MEPA da parte delle 

imprese tenute all’assolvimento su tali contratti elettronici 

e digitali. 

Quindi l’imposta viene assolta comunicando nel 

documento di acquisto MEPA prodotto dal fornitore il 

codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal 

contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.  



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA (similari) 

Un’altra soluzione? 
 

Risposta Interpello Agenzia delle entrate n. 954-15/2017 

Comune di Firenze 

Mercato elettronico con applicativo SIGEME: 

procedura negoziata di acquisto di beni e servizi per 

importi inferiori alla soglia comunitaria di euro 

40.000,00 (art. 32, co.14, D. Lgs. 50/2016), attingendo 

da un elenco di fornitori e di prodotti, selezionati sulla 

base di un bando pubblico di abilitazione 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA (similari) 

Un’altra soluzione? 
 

Risposta Interpello Agenzia delle entrate n. 954-15/2017 

Comune di Firenze 

Acquisto con applicativo SIGEME, limitatamente alle 

fasi di richiesta di offerta (RDO), ricezione delle 

offerte, scheda di valutazione ed eventuale preavviso 

d'ordine, vale a dire fino alla fase di individuazione 

dell'offerta migliore tra quelle ricevute a seguito della 

RDO della stazione appaltante 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA (similari) 

Un’altra soluzione? 
 

Risposta Interpello Agenzia delle entrate n. 954-15/2017 

Comune di Firenze 

La fase dell'affidamento della fornitura avviene, invece, 

fuori dell'applicativo SIGEME (dopo che sono stati posti in 

essere gli adempimenti contabili di impegno di spesa nel 

bilancio dell'ente), tramite apposita lettera (atto unilaterale 

asola firma digitale del responsabile del competente ufficio 

comunale), contenente l'ordine di acquisto, con tutti i 

dettagli e le condizioni contrattuali di affidamento, che 

viene trasmessa, tramite PEC, al fornitore aggiudicatario.  



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA (similari) 

Un’altra soluzione? 
 

Risposta Interpello Agenzia delle entrate n. 954-15/2017 

Comune di Firenze 

Il contratto di acquisto è stipulato per corrispondenza 

secondo gli usi del commercio, in applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 11, co. 13 del D.lgs. 

163/2006 (codice dei contratti valido per i processi 

d'acquisto avviati prima del 19 aprile 2016) e art. 32, 

co. 14 del D.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti 

per i processi d'acquisto avviati a decorrere dal 19 

aprile 2016) 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA (similari) 

Un’altra soluzione? 
 

Risposta Interpello Agenzia delle entrate n. 954-15/2017 

Comune di Firenze 

L’AdE afferma che sulla base della normativa attualmente 

vigente, i contratti di acquisto di beni e servizi per importi 

inferiori alla soglia comunitaria di euro 40.000,00, possano 

essere stipulati, mediante corrispondenza secondo gli usi 

del commercio, porta a ritenere che in relazione a detti 

contratti trovi applicazione il regime previsto dall'art. 24 

della tariffa, parte II, allegata al Dpr. 642/1972 per gli atti e 

i documenti redatti sotto forma di corrispondenza 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA (similari) 

Un’altra soluzione? 
 

Risposta Interpello Agenzia delle entrate n. 954-15/2017 

Comune di Firenze 
L’AdE afferma che applicazione di tale previsione, dunque, il 

pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, 

deve essere effettuato solo al verificarsi del caso d'uso 

(ovvero quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle entrate 

per la registrazione) e non si applicano i principi sanciti con 

la risoluzione n. 96/E/2013 (N.B. ma solo alla peculiare 

modalità illustrata dall’istante e non in generale nel caso 

MEPA). 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA (similari) 

Un’altra soluzione? 
 

Risposta Interpello Agenzia delle entrate n. 954-15/2017 

Comune di Firenze 
L’AdE afferma che non si applica la risoluzione n. 96/E/2013 

perchè era stata affermata l'applicazione dell'imposta di bollo al 

"documento di stipula", in quanto con detto documento veniva 

formalizzato il contratto stipulato tra la PA ed il fornitore, 

nell'ambito di una particolare procedura telematica prevista per 

l'approvvigionamento dei beni da parte delle PA, nell'ambito del 

MEPA dove si formava la scrittura privata (art. 328 Dpr. 207/2010 

norma abrogata dal D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50) 
N.B. ma solo alla peculiare modalità illustrata dall’istante e non in 

generale nel caso MEPA 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Una probabile soluzione per il futuro? 
 

 

Si osserva l’ipotetica soluzione e modalità descritta è da 

considerare transitoria e dovrebbe essere superata al 

momento dell'avvio del servizio @ebollo e della 

possibilità di utilizzo delle relative marche telematiche 

laddove venga consentito di impiegare lo strumento anche 

per i contratti oltre che per le istanze e relativi documenti 

delle PA 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER GLI ORDINI E CONTRATTI MEPA 

Una probabile soluzione per il futuro? 
 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

La norma prevede che all’assolvimento è tenuto il contribuente, 

in via telematica, per le istanze trasmesse telematicamente a 

una PA e per i relativi atti e provvedimenti, ai sensi degli artt. 3, 

comma 1-bis, e 4, comma 1-quater della Tariffa, parte prima, 

allegata al Dpr 642/1972. 



Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

Il contribuente deve acquistare la Marca da bollo digitale tramite il 

servizio @e.bollo che può essere messo a disposizione delle PA 

riceventi le istanze e producenti gli atti e le certificazioni. 
 

La procedura articolata introdotta dal provvedimento e i soggetti coinvolti 

vengono illustrati nel medesimo provvedimento con il quale si disciplinano le 

attività relative ed al quale si rimanda per ogni più ampia informazione in merito 

Si tratta di un documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento 

dell'imposta di bollo e attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa 

l'Identificativo Univoco di Bollo Digitale - IUBD (combinazione di lettere, numeri 

e simboli che identificano univocamente ciascuna marca da bollo digitale), con 

l'impronta del documento ad esso correlato. 



Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

L’acquisto della Marca da bollo digitale, in una prima fase, sarà 

possibile esclusivamente sui siti internet delle Pubbliche 

Amministrazioni che offrono servizi interattivi di dialogo con gli 

utenti per la richiesta telematica e il rilascio dei documenti 

elettronici e che hanno aderito al Nodo dei Pagamenti 

dell'Agenzia per l'Italia Digitale (PagoPA). Successivamente, 

saranno attivate anche le procedure di pagamento della Marca 

da bollo digitale per le richieste e per i relativi atti scambiati via 

posta elettronica tra cittadini e Amministrazioni. 



Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

Per l’acquisto della Marca da bollo digitale, i cittadini potranno 

scegliere il prestatore di servizi di pagamento (cd. PSP, ossia i 

soggetti individuati dall’art. 114 sexies, del T.U. in materia 

bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385/1993) presso 

il quale effettuare il pagamento on line, tra coloro che hanno 

aderito al Nodo dei Servizi di Pagamento-SPC messo a 

disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Nodo) e hanno 

stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.  



Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

A tal fine, il Direttore dell’Agenzia in data 30 dicembre 2015 (prot. 

166199), ha sottoscritto digitalmente la Convenzione per adesione con i 

prestatori di servizi di pagamento per il Servizio @e.bollo, prevista dal 

citato provvedimento del 19 settembre 2014.  

La Convenzione prevede, in sintesi:  

- le modalità di adesione e di “gestione dell’utenza” dei singoli PSP 

- le modalità di acquisto, acquisizione, pagamento e conservazione dei 

codici identificativi necessari alla predisposizione, a cura dei PSP, delle 

marche da bollo digitali 

- le modalità di pagamento che il PSP mette a disposizione dei cittadini 

per l’acquisito delle Marche da bollo digitali. 



Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Stabilità 2014) 

Assolvimento sulle istanze e documenti rivolte alle 

pubbliche amministrazioni – art. 1, comma 596 Legge 

147/2013, c.d. Servizio @e.bollo – provvedimento Agenzia 

delle entrate del 19 settembre 2014 
 

Pubblicato nel sito AdE il seguente documento: 

 

BOLLO TELEMATICO @E.BOLLO 

LINEE GUIDA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 

PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Si rammenta che con l’avvento del nuovo Codice dal 

20 aprile 2016 l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 è stato 

abrogato e con esso gli art. 139, 326 – 328 del Dpr. 

207/2010 

 

Per le procedure sotto soglia permane la 

possibilità, anzi l’obbligo di utilizzo di strumenti 

telematici e quindi nella sostanza delle regole 

MEPA 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Le abrogazioni determinano alcuni effetti: 

1) l’art. 139 stabiliva che l’imposta di bollo è a carico 

dell’affidatario esonerando le PA stazioni appaltanti 

dalla solidarietà; analoga disposizione non parrebbe 

sussistere nel D.lgs. 50/2016 

2) Il venir meno della disposizione comporta 

l’applicazione del principio di solidarietà stabilito 

dall’art. 22 del Dpr. 642/1972 non potendosi applicare 

genericamente alla PA la disposizione che esonera lo 

Stato dal pagamento dell’imposta (art. 8) 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

L’art. 32, comma 14 del Codice prevede che la stipula del 

contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000,00 euro avviene: 

- mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere 

- rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio 

mediante posta elettronica certificata PEC o strumenti 

analoghi negli Stati membri. 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

L’art. 32, comma 14 del Codice prevede che la stipula del 

contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000,00 euro avviene: 

- mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere (rientra nella 

facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta 

elettronica certificata PEC o strumenti analoghi negli Stati 

membri) 

Oppure mediante piattaforma elettronica in caso di 

acquisto sul MEPA o altri mercati elettronici 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Quindi si può così affermare che: 

- in caso di contratto MEPA mantiene la sua efficacia (di 

conseguenza validità) l’interpretazione della risoluzione AdE 

n. 96/E/2013 che prevede l’obbligo del bollo fino 

dall’origine 

- in caso di contratto concluso nella forma dello scambio 

di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi 

dell’art. 32 co. 14 del Codice (a mezzo PEC o lettera), il 

bollo trova applicazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 24 

della tariffa parte II allegata al Dpr. 642/1972 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

AdE Interpello CONSIP imposta di bollo su ordinativi 

per beni e sercizi della PA – Interpello n. 954-915 del 

13 maggio 2016 
 

CONSIP chiede di conoscere se le transazioni 

effettuate dalle Amministrazioni legittimate a valersi 

della Convenzione stipulata dall'istante, ai sensi del 

citato art.26 Legge 488/1999, tramite gli ordinativi di 

fornitura emessi nella forma di documenti informatici, 

siano soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 2 della 

Tariffa, Parte I, allegata al DPR. 642/1972 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

AdE Interpello CONSIP imposta di bollo su ordinativi 

per beni e sercizi della PA – Interpello n. 954-915 del 

13 maggio 2016 
 

Consip spa evidenzia la significativa differenza tra la fattispecie 

oggetto dell’interpello e gli ordinativi effettuati nell'ambito del 

MEPA, già oggetto di esame da parte di questa Agenzia con 

l'interpello n. 954-776/2012.  

L'ordine diretto che l'Amministrazione emette nell'ambito del 

MEPA, ancorché accomunato nella natura di documento 

unilaterale dell'Amministrazione per il cui tramite si perfeziona 

una vicenda acquisitiva dei beni e/o servizi, esula del tutto dallo 

schema del contratto per adesione sopra delineato 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

AdE Interpello CONSIP imposta di bollo su ordinativi 

per beni e sercizi della PA – Interpello n. 954-915 del 

13 maggio 2016 
 

Per il MEPA: Consip mette a disposizione uno strumento 

Informatico la cui funzione è quella di agevolare l'incontro tra 

domanda e offerta di beni e/o servizi (di valore inferiore alla 

soglia comunitaria); 

Nel caso della Convenzione: il ruolo della Consip si estende 

sino alla negoziazione, in quanto sia l'aggiudicatario della gara 

ad evidenza pubblica dalla stessa bandita sia le condizioni 

contrattuali sono predefinite e sfuggono a qualsivoglia 

intervento modificativo delle parti 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

AdE Interpello CONSIP imposta di bollo su ordinativi 

per beni e sercizi della PA – Interpello n. 954-915 del 

13 maggio 2016 
 

Nella fattispecie in esame occorre considerare che l'ordinativo 

di fornitura è sottoscritto, con firma digitale, esclusivamente 

dalla PA abilitata al Sistema di e-Procurement ed impegna il 

Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel 

rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel 

Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore che sono 

parti integranti e sostanziali della Convenzione 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

AdE Interpello CONSIP imposta di bollo su ordinativi 

per beni e sercizi della PA – Interpello n. 954-915 del 

13 maggio 2016 
 

I contratti attuativi della citata Convenzione appaiono 

riconducibili nell'ambito dei contratti stipulati per 

corrispondenza, in quanto nel relativo documento manca la 

contestualità della firma dei contraenti. 

Come evidenziato, infatti, l'ordinativo della PA Contraente 

avviene tramite un documento sottoscritto digitalmente soltanto 

dalla stessa (tramite il Punto Ordinante) e, il relativo contratto si 

intende perfezionato il quarto giorno lavorativo successivo alla 

ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di fornitura 

inviati dalle Amministrazioni Contraenti. 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

AdE Interpello CONSIP imposta di bollo su ordinativi 

per beni e sercizi della PA – Interpello n. 954-915 del 

13 maggio 2016 
 

Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 24 della Tariffa, Parte II, 

allegata al DPR n.642 del 1972, ai singoli Ordinativi di Fornitura 

l'imposta di bollo va applicata solo in caso d'uso. 

Ai fini dell'imposta di bollo, si realizza il caso d'uso, ai sensi 

dell'art. 2, co. 2, del DPR n. 642 del 1972, con la registrazione 

dell'atto presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente 



IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

IMPOSTA BOLLO CONTRATTI  ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

In conseguenza dell’interpello CONSIP 954-916 del 13/05/2016 e della 

prassi descritta si può affermare che: obbligo del bollo 
1) fino dall’origine, art. 2 tariffa parte I  Dpr. 642/1972 in caso di 

contratto piattaforma MEPA mantiene la sua efficacia (di 

conseguenza validità) l’interpretazione della risoluzione AdE n. 

96/E/2013 

2) in caso d’uso, art. 24 tariffa parte II  Dpr. 642/1972, in caso di 

- contratto concluso attraverso ordinativo di fornitura per 

adesione alle convenzioni CONSIP 

- contratto concluso tramite di scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, co. 14 del 

Codice (a mezzo PEC o lettera) 


