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I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania* Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

*  Ai sensi della L. 24/04/2020 n.27 (c.d. Cura IItalia) e D.L. 31/12/2020 convertuito in legge 

n.21 del 26/02/2021 partecipa con la  modalità di videoconferenza a distanza. 

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin   Dr.  Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO FATTURE/RICEVUTE RETTE SU 

PRESTAZIONI DI RILIEVO SOCIO-SANITARIO.DETERMINAZIONI.   

 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 30 giugno 2014, n. 67/E, ha fornito chiarimenti circa 
la riconducibilità al regime di esenzione dall’Imposta di bollo, previsto dall’art. 5, comma 4, 
della Tabella annessa al Dpr. n. 642/72, delle fatture emesse dalle Aziende pubbliche di 
servizi alla persona (Asp) nei confronti degli utenti delle Case di riposo dalle stesse gestite, 
con le quali vengono addebitate in esenzione dall’Iva le rette relative alle prestazioni di 
ricovero fornite. 
In generale, le fatture o le note sono soggette all’Imposta di bollo, ai sensi dell’art. 13, comma 
1,della Tariffa annessa al Dpr. n. 642/72, con il quale è disposta l’applicazione dell’Imposta 
per le“fatture, note, conti e simili documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, ancorché 
non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal 
creditore,o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione 
pecuniaria: per ogni esemplare: 1,81”, importo rideterminato in misura pari a Euro 2 con 
decorrenza 26 giugno 2013,dall’art. 7-bis, comma 3, del Dl. n. 43/13. L’Imposta tuttavia non è 
dovuta, in forza della relativa Nota 2, “a) quando la somma non supera Euro 77,47”. In 
sostanza, trattasi di documenti che certificano l’effettuazione di cessioni di beni o prestazioni 
di servizi a fronte di un corrispettivo ovvero l’estinzione di un’obbligazione pecuniaria. 
 
Atteso che la normativa è stata soggetta ad una disomogeneità di interpretazioni vedi... 
 
Con l’approvazione della legge di bilancio 2021 sono state ulteriormente modificate le 
modalità di assolvimento dell’obbligo di bollo; 
 
Vista la circolare  n. 22/2021 del 05.02.2021 del Gruppo consulenti aziendali, in cui si 
ribadisce l’incertezza interpretativa sul tema specifico e che consiglia, in attesa di ulteriori 
chiarimenti di assoggettare all’imposta di bollo documenti contabili e fatture emesse dalle 
II.PP.AA.BB.; 
  
Ritenuto dover applicare l’imposta di bollo sui documenti cartacei rilasciati all’utente e sulle 
fatture elettroniche verso enti pubblici; 
 
Ravvisata l’opportunità  di ricaricare l’imposta di €. 2,00 sui documenti che attestano le 
prestazione dei servizi socio-sanitari con decorrenza 01.04.2021,mantenendo in capo 
all’Ente il costo dell’imposta di bollo per il primo trimestre 2021; 
 

VISTO il regolamento di amministrazione e organizzazione 
VISTO  lo Statuto dell’Ente 
 
 
Con  voti  unanimi  favorevoli,  legalmente espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1-di approvare  le motivazioni in premessa espresse; 
 
2-di applicare l’imposta di bollo di €. 2,00 su ogni documento relativo alle prestazioni socio-
sanitarie : rette di degenza ,integrazione rette da parte di Comuni,rimborsi dell’ AULSS per 
costi di rilievo sanitario (impegnative di residenzialità , quote di accesso ecc..) mediante 

versamento con modello F24; 
 
3-di stabilire  che con decorrenza 01.04.2021 verrà applicato il costo a carico privato o Ente 
di €. 2,00  per ogni documento/fattura con decorrenza 01.04.2021; 
 
4-di informare l’utenza mediante comunicazione ai rappresentanti dei familiari,     
pubblicazione sul sito internet e utilizzo di tecnologi digitali; 
 
5-*di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile,  al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori 
adempimenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


