
QUESITI  RELATIVI  ALL’AVVISO  PUBBLICO PER LA  CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  PER  LA  REALIZZAZIONE DI
ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA CURA DELLA COMUNITÀ E DEL TERRITORIO –ANNO 2020- P.G. N. 221311/2020

1. D: Quali associazioni sono esenti dall’imposta di bollo?

R: Al punto 4 dell'avviso pubblico, in riferimento a:  “La richiesta deve essere in bollo da euro 16,00, se dovuto (1)” è
riportata una nota con riferimenti normativi relativamente alle esenzioni previste. 
(1) Nella mancata operatività del registro del terzo settore, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo prevista
dall'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017 per gli enti del terzo settore,  trova applicazione il  regime transitorio previsto
dall'art. 104 del D. Lgs. 117/2017 stesso a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, delle Organizzazioni di volontariato iscritte
nei  registri  di  cui  alla  legge 11  agosto  1991,  n.  266  e delle  Associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383. Sono vigenti inoltre le esenzioni previste dal DPR 642/1972 ed in particolare per quanto qui rileva sono esenti
dall'imposta di bollo: 
- gli atti e di documenti posti in essere dalle amministrazioni dello stato, regioni, province,  comuni e loro consorzi ed

associazioni nonché le comunità montane sempre che vengano tra loro scambiate (DPR 642/1972); 
- gli atti, documenti, istanze, contratti, [...] poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità' sociale
(ONLUS)  iscritte  nell'apposito  registro  dell'agenzia  delle  entrate  e,  in  quanto  onlus  di  diritto,  da  associazioni  di
volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato nonché da  cooperative sociali che rispettino la normativa
della L. 381/91 (ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B del DPR 642/1972 e degli artt. 6 e 8 della L. 11.08.1991 n.
266); .

-  gli  atti,  documenti,  istanze,  contratti,  [...]  poste  in  essere o  richiesti  da Federazioni  sportive,  Enti  di  promozione
sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (ai sensi dell'art. 27 bis
della tabella allegato B del DPR 642/1972, modificato dall'art. 90 comma 6 della L. 27.12.2002 n. 289, dall'art. 1 comma
646 della L, 145/2018).

2. D: Se  il  soggetto  proponente  è  onlus  quindi  non  soggetto  al  pagamento  del  bollo  può  sostituire  il  modulo

“dichiarazione assolvimento bollo” con un’autodichiarazione di essere soggetto esente?

R: Solo i soggetti che non sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo devono allegare il  modulo di assolvimento 

dell’imposta di bollo. I soggetti proponenti esenti nell’allegato A nella tabella dovranno dichiarare la normativa che  

dispone l’esenzione.

3. D: In caso di progetti con più soggetti in rete l'allegato A deve essere firmato da tutte le associazioni o solo dal legale

rappresentante capofila? Tutti i soggetti devono presentare l'allegato B e l'allegato C da chi deve essere presentato e
firmato? Tutte le associazioni partner devono se non esenti inviare modulo l'assolvimento del pagamento dell'imposta
di Bollo?

R: Poiché come indicato al punto 2 dell'avviso pubblico, in caso di soggetti in rete quello individuato come capofila è
quello con cui il Quartiere avrà tutti i rapporti gestionali e amministrativi e come altresì indicato al punto 4 dell’avviso,

in caso di soggetti in rete:
- è il soggetto proponente, individuato come capofila dai vari partner, che deve presentare gli allegati A, B, C, eventuale
modulo dichiarazione di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo (riferita al soggetto proponente),sottoscritti
dal legale rappresentante dell’associazione capofila.
I soggetti in rete che saranno indicati nell'allegato A (pag.2) dovranno apporre la firma sulla tabella.
Il proponente dovrà allegare alla richiesta allegato A le dichiarazioni di adesione alla proposta progettuale di tutti i

soggetti in rete. In caso di adesione in rete di Dirigenti Scolastici, questi dovranno indicare anche le classi coinvolte
nella realizzazione del progetto.
Dovrà essere altresì allegata alla richiesta tutta la documentazione indicata al punto 4 dell'avviso pubblico.

4. D: In riferimento a  quanto riportato nell’allegato A dove è richiesto:  “- di  avere  avuto ulteriori  sostegni  economici

dall’Amministrazione Comunale: SI….. NO….; specificare il soggetto che ha concesso il contributo e l’ammontare” si
chiede una specifica riferita a quali tipologie di contributi vanno indicati e per quale annualità di riferimento.

R: Vanno indicati tutti i sostegni economici ricevuti dall’Amministrazione Comunale riferiti all’anno in corso.


