
 
 
 

 
COMUNICAZIONE 

Oggetto: Assolvimento imposta di bollo su domanda di partecipazione. 

Procedura aperta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 per l’affidamento di servizi inerenti alla “Gestione di un programma educativo per le scuole 
secondarie di secondo grado relativo alle teorie e tecniche di realizzazione di esperimenti tecnico- 
scientifici nello spazio” CIG 8978175065 

Con la presente si informa che a norma dell'articolo 3, comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R 642/72, 
in forza di quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 347 del 17 maggio 2021 
relativamente alle procedure aperte, la sola domanda di partecipazione alla gara deve essere assoggettata a 
imposta di bollo di 16,00 euro per ogni foglio fin dall'origine, e non anche l’offerta economica.  

Quest’ultima sarà soggetta a imposta di bollo, nella misura di Euro 16,00 per ciascun foglio, solo ed 
esclusivamente nel caso in cui risulterà accettata dall’Amministrazione procedente, secondo quanto disposto 
dalla Risoluzione n. 96 del 16 dicembre 2013.  

Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo si rammenta l'articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 
n.642 secondo cui "L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: 

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale 
rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;  

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici 
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.” 

Ai fini dell’assolvimento del versamento dell’imposta in oggetto, qualora il concorrente utilizzi il pagamento 
tramite modello F24, sarà sufficiente che indichi il solo codice tributo 1552 e l’anno di riferimento “2022”. La 
copia del versamento dovrà essere corredata da una dichiarazione redatta dal concorrente, al fine di indicare 
che il versamento allegato  sia stato effettuato per la partecipazione alla presente gara. 

Roma lì 08/02/2022 

Agenzia Spaziale Italiana 
il RUP 

Germana Galoforo 
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