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LORO SEDI 

Oggetto: Rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - Decreto Legge 26 
aprile 2013 n. 43, convertito con Legge pubblicata in G.U. n. 147 del 25.06.2013. 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.06.2013 è stata pubblicata la Legge di 
conversione del decreto in oggetto contenente la rideterminazione delle misure dell'imposta 
fissa di bollo. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione e cioè dal 
26.06.2013, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 
14'62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,OO. 

La nuova misura dell'imposta di bollo si applica alle formalità PRA, alle operazioni 
STA ed alle certificazioni richieste a far data dal 26.06.2013. 

A tale riguardo, si evidenzia che anche per gli atti di vendita formati a partire dal 
26.06.201 3 è dovuta la nuova misura dell'imposta di bollo. 

Si ricorda che per l'insufficiente pagamento dell'imposta di bollo sul "titolo" prodotto 
per I'iscrizione/trascrizione al PRA è prevista la sola segnalazione all'Amministrazione 
Finanziaria e non la ricusazione della formalità. 

Per le formalità ripresentate (purché respinte fino al giorno antecedente all'entrata in 
vigore della Legge di conversione in argomento), dovrà invece, essere percepita 
l'integrazione dell'imposta di bollo (+ 1,38 euro) relativamente al solo rilascio del CDP, 
mentre nessuna integrazione è dovuta relativamente all'imposta di bollo già versata sulle 
note di formalità. 

Si comunica, infine, che le procedure applicative sono state implementate e che, 
pertanto - dal 26.06.2013- tutte le applicazioni PRA (Cassa PRA, Calcolo Importi WEB) e 
telematiche (STA e Copernico), consentiranno il calcolo automatico della nuova misura. 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti. 

IL DIRETTOR ENTRALE 
Vincen o Pensa P 


