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RICHIAMATI
- l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città
Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercita le funzioni;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “la Città
Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di
Firenze”;
- l’atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa
della Città Metropolitana e l’Atto del Sindaco Metropolitano n° 14 del 19.7.2018, di aggiornamento della
macrostruttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza dal 1.8.2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017, di conferimento alla sottoscritta dell’incarico
di coordinatore del Dipartimento territoriale, a cui fanno capo anche le funzioni relative alle attività
amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
RICHIAMATO il D.P.R. n. 642/1972 “disciplina dell’imposta di bollo” ed in particolare l’art. 15 relativo
all’assolvimento del bollo in modo virtuale;
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze del 7.6.1973, che specifica gli atti e i documenti di cui
all’allegato A Tariffa – Parte prima al D.P.R. n. 642/1972 per i quali può essere autorizzato l’assolvimento
dell’imposta di bollo con modalità virtuale;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146, concernente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici;
VISTA la Circolare n.16/E del 14.04.2015 dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto “Chiarimenti in
materia di imposta di bollo assolta in maniera virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15 bis del DPR 642 del 1972”;
CONSIDERATO che, con autorizzazione protocollo 82920 del 24/7/2019 dell’Agenzia delle Entrate
Direz. Prov. le di Firenze questa Città metropolitana è già stata autorizzata al pagamento dell’imposta di
bollo in modo virtuale in relazione ai documenti di cui all’art. 1 della Tariffa – Parte prima allegato A al
DPR N. 642/1972 (atti pubblici e scritture private autenticate);
VISTO il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - prot. 72481 del 15.7.2020 trasmesso con nota PEC
prot. 28240 del 15.7.2020, di estensione dell’autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai
documenti di cui all’art. 2 comma 1, art.3 comma 1, art. 3 comma 1 bis e art. 4 comma 1 quater della Tariffa
allegata al DPR 642/1972, a decorrere dalla data di ricezione;
CONSIDERATO che, con la suddetta autorizzazione, l’Agenzia delle Entrate:
1) ha liquidato in via provvisoria l’imposta dovuta fino al 31.12.2020, quantificata in totali Euro 64.160,00
così suddivisi in base alle diverse voci della tariffa:
- Art. 2 comma 1 D.P.R. n. 642/1972: € 2.720,00

- Art 3 comma 1 D.P.R. n. 642/1972: € 480,00
- Art.3 comma 1 bis D.P.R. n. 642/1972: € 35.136,00
- Art.4 comma 1 quater D.P.R. n. 642/1972: € 25.824,00
2) ha precisato che l’importo complessivo di € 64.160,00 dovrà essere versato con modello F24 in base al
seguente prospetto rateale:
Scadenza

Codice

Rateazione

Anno di

Importo a

Cod.

Codice atto

31-ago
02-nov
31-dic

tributo F24
2505
2505
2505

0406
0506
0606

riferimento
2020
2020
2020

debito
€ 21.386,66
€ 21.386,67
€ 21.386,67

Ufficio
TZM
TZM
TZM

06622378773
06622378773
06622378773

RITENUTO quindi di dover accertare ed impegnare, salvo conteggio a consuntivo alla data del
31/12/2020, come da autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Prot. N. 72481 del 15/07/2020, l’ importo
complessivo di € 64.160,00, quale importo autorizzato per l’assolvimento del bollo in modalità virtuale sui
documenti acquisiti ed emessi nell’anno 2020 di cui all’art. 2 comma 1, art.3 comma 1, art. 3 comma 1 bis e
art. 4 comma 1 quater della Tariffa allegato A al DPR 642/1972;
VISTI altresì:
- il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 91 del
18/12/2019;
- l’art. 179 c. 1 del D.Lgs 267/2000, riferito all’accertamento di entrata, nonché il c. 3 del medesimo art. 179
ai fini dell’annotazione delle scritture contabili;
- il Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Firenze e il Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi dell’Ente;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
- di accertare sul Cap. 681/0 “Rimborso per anticipo imposta di bollo per le istanze degli utenti cap. U.
20176” del bilancio 2020/2022, annualità 2020, l’importo di € 64.160,00, per l’assolvimento del bollo
virtuale sui documenti acquisiti ed emessi nell’anno 2020 di cui all’art. 2 comma 1, art.3 comma 1, art. 3
comma 1 bis e art. 4 comma 1 quater della Tariffa allegato A al DPR 642/1972;
- di impegnare sul Cap. 20176/0 “Anticipo imposta di bollo per le istanze degli utenti cap. E. 681” del
bilancio 2020/2022, annualità 2020, la somma di € 64.160,00, da pagare tramite F24 a favore dell’Agenzia
delle Entrate di Firenze 1, Via S. Caterina d’Alessandria n. 23, in base al seguente prospetto rateale:
Scadenza

Codice

Rateazione

Anno di

Importo a

Cod.

Codice atto

31-ago
02-nov
31-dic

tributo F24
2505
2505
2505

0406
0506
0606

riferimento
2020
2020
2020

debito
€ 21.386,66
€ 21.386,67
€ 21.386,67

Ufficio
TZM
TZM
TZM

06622378773
06622378773
06622378773

- di dare atto che il responsabile del Procedimento è la sottoscritta titolare dell’incarico di Coordinatore del
Dipartimento territoriale, dott. ssa Maria Cecilia Tosi;
- di inoltrare il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari.
Firenze

27/07/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”.

