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L’IMPOSTA DI BOLLO 
APPLICATA AGLI ENTI LOCALI
Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Gli ordini di acquisto mediante Consip sono assoggettati a Imposta di bollo? 
L’imposta è dovuta su una fattura elettronica emessa da un Comune? Chi si fa 
carico di quella correlata ai contratti pubblici di appalto?
Sono solo alcune delle questioni affrontate dal testo “L’imposta di bollo applicata 
agli Enti Locali”.
Dai vecchi valori bollati al bollo virtuale e digitale, passando per il contrassegno 
autoadesivo, l’assolvimento di questo obbligo fiscale ha subito nel tempo notevoli 
cambiamenti. 
Il nuovo libro edito da Centro Studi Enti Locali mette a frutto la pluriennale esperienza 
dei consulenti della Società e si propone di illustrare le caratteristiche dell’Imposta 
richiamando le principali norme di riferimento, concentrando l’attenzione sulle 
numerose casistiche che interessano specificamente gli Enti Locali.
Il Manuale affronta in maniera sintetica e schematica le problematiche emerse 
negli ultimi anni in materia di Imposta di bollo e, grazie a un dettagliato indice 
analitico, si pone l’obiettivo di rispondere rapidamente ai dubbi dell’operatore 
dell’Ente Locale legati alla singola fattispecie concreta.

Si prega di fatturare a: ............................................................................................................................................................................. 
P. Iva **.................................................................................................... C. fisc **...................................................................................
Codice IPA*** .................................................................................................... CIG (se previsto) ...........................................................
Via **................................................................................................................................................... n **............. Cap **.......................
Città **................................................................................................... Prov **............ Tel **.................................................................. 
Cell **................................................................. Fax ....................................... e-mail **.......................................................................... 
Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via **................................................................................................................................................... n **............. Cap **.......................
Città **................................................................................................... Prov **............ 
** Campo obbligatorio / *** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da Certiquality

Autori: Alessio Malucchi, Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

Prezzo del libro: € 35,00

TIMBRO E FIRMA DELL’ENTE

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). 
Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui  

COUPON D’ACQUISTO
Da inviare, tramite fax o e-mail a Centro Studi Enti Locali
Via della Costituente 15 - 56024 San Miniato (PI) - Fax: 0571/469237 - E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Si richiede l’invio di n. ____ copie del libro “L’Imposta di bollo applicata agli Enti Locali” al prezzo di € 35,00 cad.  
(Iva compresa assolta dall’Editore)

Spese di spedizione:
Posta Raccomandata ______________________  +  € 5,00
Corriere (1 giorno) __________________________+  € 9,00  

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento 
della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).
Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € .......................... (comprensivo di spese di spedizione) mediante:  

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine


