
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Documento a cura dell'Ufficio Fiscale (Caprini M. -  Bernabei R.) Telefono: 0721 - 3592328 / 3292332          E-mail : r.bernabei@provincia.ps.it

1^ REGOLA GENERALE:  in tutti documenti recanti addebitamenti o accredit amenti, l'imposta (se dovuta) si applica solo se l' importo è superiore ad euro 77,47  (art. 13, Tariffa, DPR. 642/72)
2^ REGOLA GENERALE:  i documenti che recano addebitamenti o accreditamen ti di corrispettivi totalmente assoggettati ad iva,  sono sempre esenti da bollo  (art. 6, Tabella, DPR 642/72)
3^ REGOLA GENERALE:  per quietanze relative a diversi creditori contenu te in un unico atto, il bollo (se dovuto) è dovuto per ciascun singolo percipiente (art. 13, Tariffa, DPR 642/72) 

Casistica
Documenti (fatture, note, buste paga, 
istanze di contributo, di risarcimento 

ecc.)
Mandati di pagamento Note di chiarimento

Aiuti al settore agricolo / risarcimenti danni  (da 
calamità naturali, dalla fauna selvatica ecc.)

Esente bollo art. 21-bis, Tabella, D.P.R. 
642/72

Esente bollo art. 21-bis, Tabella, D.P.R. 
642/72

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 291 del 09/09/2002

Assicurazioni generiche (contratti e premi assicurativi) --- --- Risoluzione Ministero delle Finanze prot. 451318 del 19/07/1988. 

Assicurazioni sociali obbligatorie  (oneri sociali) --- Esente bollo art. 9, Tabella, D.P.R. 642/72

Borse di studio / presalari --- Esente bollo art. 11, Tabella, D.P.R. 642/72

Collaborazioni coordinate continuative (non è più richiesta la nota) Bollo € 2,00 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36 del 05/02/2002

Commissioni ( gettoni di presenza a soggetti non 
dipendenti pubblici )

--- Bollo € 2,00
Risoluzione Ministero delle Finanze prot. 351319 del 130/01/1988 e Circolare 
del Ministero degli Interni n. 46 del 19/10/1988

Commissioni  (gettoni di presenza a dipendenti 
pubblici )

--- Esente bollo art. 26, Tabella, D.P.R. 642/72
Solo se il soggetto (dipendente pubblico) fa parte della commissione in virtù 
del suo ruolo presso l'ente di appartenenza

Contributi a scopo di sussidio / beneficienza (agli 
indigenti, ai disabili, ai minori ecc.)

Esente bollo art. 8, Tabella, D.P.R. 642/72 Esente bollo art. 8, Tabella, D.P.R. 642/72

Contributi / quote associative  a onlus, coop. sociali, 
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal C.O.N.I

Esente bollo artt. 27-bis, Tabella, D.P.R. 
642/72

Esente bollo artt. 27-bis, Tabella, D.P.R. 
642/72

R.M. n. 450486 del 02/05/1989

Contributi / quote associative  ad altri enti no-profit 
(diversi di quelli di cui al punto soprastante)

Bollo di € 16,00 per foglio Bollo € 2,00
R.M. 302313 del 16/11/1983 - Interpello della Provincia di Pesaro all'Agenzia 
delle Entrate di Ancona

Contributi e trasferimenti di somme tra ee.ll. Esente art. 16, Tabella, DPR 642/72 Esente art. 16, Tabella, DPR 642/72

Espropriazioni per pubblica utilità  (contratti, atti, 
pagamenti ecc.)

Esente art. 22, Tabella, DPR 642/72 Esente art. 22, Tabella, DPR 642/72

Fatture, parcelle, notule, ricevute  (recanti corrispettivii 
assoggettati ad iva )

Esente bollo art. 6, Tabella, D.P.R. 642/72 Esente bollo art. 6, Tabella, D.P.R. 642/72

Ad una di queste condizioni: a) che sul mandato sia evidenziata l'iva; b) che il 
mandato contenga l'indicazione "trattasi di documento emesso per pagamento 
corrispettivi già assoggettati ad iva" (R.M.F prot. 391663 del 10/01/1991) ; c) 
che la fattura sia materialmente unita al mandato (R.M.F. prot. 430936 del 
31/12/74).

Fatture / parcelle, ricevute, note (recanti corrispettivi 
parzialmente o totalmente non assoggetti ad iva )

Bollo € 2,00 Bollo € 2,00

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI PRINCIPALI D OCUMENTI DI SPESA E MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI DAL LE P.A.
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Casistica
Documenti (fatture, note, buste paga, 
istanze di contributo, di risarcimento 

ecc.)
Mandati di pagamento Note di chiarimento

Imposte, tasse, ritenute  (documenti, pagamenti, 
riscossioni)

--- Esente bollo art. 5, Tabella, D.P.R. 642/72

Locazioni di immobili  in generale --- Bollo € 2,00

Locazione di immobili di : amministrazioni dello Stato, 
regioni, provincie, comuni, loro consorzi ed associazioni, 
comunità montane (pagamenti)

--- Esente art. 16, Tabella, DPR 642/72 Risoluzione Ministero delle Finanze prot. 291405 del 08/09/1978

Lavoro subordinato e pensioni Esente bollo art. 26, Tabella, D.P.R. 642/72 Esente bollo art. 26, Tabella, D.P.R. 642/72

Rimborsi all'economo Esente bollo art. 15, Tabella, D.P.R. 642/72 Esente bollo art. 15, Tabella, D.P.R. 642/72

Pagamenti in c/c postale (in generale) --- Bollo € 2,00

Secondo la R.M. prot. 302126 del 21/11/2006, sono esenti da bollo  (ai sensi 
art. 7. Tabella, DP.R. 642/72) solamente i documenti  recanti addebitamenti o 
accreditamenti emessi direttamente  dalle società Poste Italiane SPA  (cioè da 
un ufficio postale).

Versamenti in c/c postale : per spese affrancatrice --- Esente bollo art. 5, Tabella, D.P.R. 642/72 (vedere anche la voce "imposte, tasse, ritenute fiscali")

Versamenti / prelevamenti su libretti di risparmio 
postale

--- Esente bollo art. 7, Tabella, D.P.R. 642/72

Ultimo aggiornamento: 07/11/2013
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