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Prot. n° 637

Salerno, lì 14 Novembre 2019
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 28/2019. Libera professione.
Istanze in bollo trasmesse via PEC all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio.
Colleghi
con la presente, per opportuna conoscenza, si comunica alle SS.LL. che è pervenuta,
dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Provinciale - Territorio di
Salerno comunicazione in merito alla trasmissione delle domande in bollo a mezzo PEC,
precisando che le istanze trasmesse tramite PEC con apposizione di marca da bollo non
annullabile, non saranno più trattate (senza comunicazione al richiedente).e che saranno
trattate solamente le istanze in cui l'imposta di bollo sarà assolto con versamento a mezzo
mod F24
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D'AMBROSIO

Allego:
- Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.
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______________
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Ai Sig.ri Presidenti di:
Consiglio Notarile
della Provincia di Salerno
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno
Ordine degli Architetti
della Provincia di Salerno
Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
della Provincia di Salerno
Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati
della Provincia di Salerno
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati
della Provincia di Salerno
Collegio Provinciale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati di Salerno
Collegio degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati di
Salerno

OGGETTO: Istanze in bollo trasmesse tramite PEC.
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Pervengono a questo Ufficio istanze in bollo tramite posta certificata per le
quali non è possibile riscontrare, da parte dello scrivente, l’effettivo annullamento della
marca ivi apposta.
Come noto, il provvedimento 28 giugno 2017, protocollo n. 120473/2017,
emanato dal Direttore dell’Agenzia in attuazione dell’art. 7-quater, comma 37, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 1931, ha dettato disposizioni sulle modalità di
riscossione delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altro provento da
corrispondere agli Uffici Provinciali-Territorio in relazione ad operazioni ipotecarie e
catastali.
In particolare, per ciò che concerne l’utilizzo del versamento unitario di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il codice tributo T91T è
possibile provvedere al versamento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle
operazioni catastali e ipotecarie effettuate presso gli Uffici Provinciali-Territorio, ivi
comprese le istanze tese a ottenere un provvedimento correttivo degli atti del
catasto per errore imputabile alla parte.
Tutto ciò premesso, codesti ordini e collegi professionali sono invitati ad
informare i propri iscritti che le istanze trasmesse tramite PEC con apposizione di marca
da bollo non annullabile, non saranno più trattate (senza comunicazione al richiedente).
Come specificato, le istanze dovranno pervenire in forma cartacea per
consentire l’annullamento del bollo ovvero per PEC con allegato il modello F24
compilato secondo le modalità prima indicate.
Cordiali saluti
Per il Direttore Provinciale
(Pellegrino Eboli)
Il Dirigente
Giovanni B. Cantisani (*)
(firmato digitalmente)

(*) Provvedimento di delega prot. AGEDP-SA n. 2263 del 04/03/2019.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno- Ufficio Provinciale - Territorio
Via dei Principati, 75 – 84122 –Salerno - Tel. 0893062502 – Fax 0650059267
e-mail: dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrate.it - pce: dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

