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DELIBERAZIONE N. 107 :  BANDI DI CONCORSO - IMPOSTA DI BOLLO
DOMANDE DI CONTRIBUTO - INDIRIZZI OPERATIVI

Il Presidente ricorda che la partecipazione ai bandi di
concorso camerali per contributi alle imprese è subordinata
alla  presentazione  di  apposita  domanda  da  parte  degli
interessati.  Specifica  che,  attualmente,  tale  domanda  è
assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, comma
1, della tariffa di cui all'allegato A), parte prima, del
D.P.R. n. 642/1972.

Il Segretario Generale informa che la Camera di Commercio
di  Como-Lecco  ha  chiesto  chiarimenti,  tramite  apposito
interpello  n.  904-1240/2020,  all'Agenzia  delle  Entrate  –
Direzione Regionale della Lombardia, relativamente all'obbligo
di assoggettare all'imposta di bollo le domande di contributo
previste dai bandi camerali. Specifica  che  l'Agenzia  delle
Entrate  ha  espresso  apposito  parere,  rispondendo
all'interpello  di  cui  sopra,  ritenendo  che  le  domande  di
contributo  per  la  partecipazione  ai  bandi  camerali  non
risultino  soggette  all'applicazione  dell'imposta  di  bollo,
sempre che nell'ambito dell'iniziativa finalizzata a sostenere
la competitività delle imprese e di altri operatori economici
mediante l'erogazione di contributi, la Camera di Commercio
corrisponda  gli  stessi  in  denaro  sulla  base  della
documentazione  e  delle  eventuali  dichiarazioni  effettuate
dalle  imprese  e  senza  che  il  procedimento  finalizzato
all'erogazione di detti contributi sia correlato alla tenuta
di registri pubblici.

Il Segretario Generale, dopo aver ricordato che i bandi
fino ad oggi approvati dalla Giunta camerale per l'anno 2020
prevedono che le domande di contributo debbano essere inviate
dal  prossimo  11  gennaio  2021,  rileva  la  necessità  di  non
richiedere più, da tale data, l'assolvimento dell'imposta di
bollo.
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Il Presidente, sentito quanto illustrato dal Segretario
Generale, propone, pertanto, di non assoggettare all'imposta di
bollo le domande di contributo per la partecipazione a tutti i
bandi  camerali  che  saranno  inviate  dal  prossimo  11  gennaio
2021.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto  necessario  adottare  uno  specifico  indirizzo
operativo relativo al non assoggettamento all'imposta di bollo
delle domande di contributo per la partecipazione ai bandi
camerali;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  formulare  l'indirizzo  politico  di  non  assoggettare
all'imposta  di  bollo  le  domande  di  contributo  per  la
partecipazione a tutti i bandi camerali che saranno inviate
dal prossimo 11 gennaio 2021;

b) di dare  mandato  al  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  adottare  gli  opportuni
provvedimenti per l'attuazione di quanto disposto al punto
a).

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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