Guida Modulo F32
Assolvimento imposta di bollo
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Il modello F32 si usa:


per la trasmissione al SUAPE delle pratiche in Conferenza di Servizi, con contestuale assolvimento
dell’imposta di bollo;



per il solo annullamento di marche da bollo in momenti successivi (come, ad esempio, in fase di
emissione del provvedimento finale) o per altri tipi di pratiche.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

In tutti i casi di immediato avvio in cui non è necessario assolvere l’imposta di bollo.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Il D.M. 10 novembre 2011 prevede che “Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il
pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella
domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse,
conservandone gli originali”.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Inserisci i dati del soggetto intestatario della pratica.
2.
MARCHE DA BOLLO
2. ANNULLAMENTO
ISTANZA
Per ogni marca da bollo allegata obbligatoriamente a dichiarazioni, istanze, atti autorizzativi etc.
presentate ai vari Enti coinvolti nell’esame della pratica, ricordati di riportare:


il numero identificativo della marca;



l’importo;



la finalità per cui se ne è reso necessario l’utilizzo.

Le marche da bollo identificate e annullate devono essere obbligatoriamente custodite in originale presso
il proprio domicilio e non riutilizzate per altri scopi.
Nel presente quadro il soggetto dichiara quanto sopra assumendosene la piena responsabilità.
3. DATA E FIRMA

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del soggetto interessato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO

D.M. 10.11.2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui
all'articolo 38, comma 3-bis del D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L.
06.08.2008, n. 133.

