Prot. n. 49207-P-28/6/2013

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL’ORDINAMENTO SANITARIO
NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA
SICUREZZA DELLE CURE
Ufficio II – ex DGFDM

OGGETTO: Chiarimenti in materia di importi per l’assolvimento dell’imposta di bollo a seguito
dell’adeguamento degli importi.
Il terzo comma dell’art. 7 bis del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con legge 24
giugno 2013, n. 71, dispone che a decorrere dal 26 giugno 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 16,00.
Pertanto, si comunica che in materia di pubblicità sanitaria tutti i riferimenti all’importo
dell’imposta di bollo devono intendersi a partire dal 26 giugno 2013 così rideterminati:
-

Dove è indicato un importo dell’imposta di bollo da assolvere (o della marca da bollo da
apporre) pari ad Euro 14,62 (Euro quattordici/62), tale importo deve intendersi rideterminato
in Euro 16,00 (Euro sedici/00);

Tutte le istanze pervenute al Ministero della Salute prima del 26 giugno 2013 e tutti i provvedimenti
od i certificati protocollati prima di tale data non sono soggetti all’adeguamento dell’importo e non
richiedono alcuna integrazione.
Le istanze pervenute al Ministero della Salute dal 26 giugno 2013 in poi o i certificati ed i
provvedimenti protocollati dal 26 giugno 2013 in poi, qualora soggetti ad imposta di bollo, devono
essere adeguati ai nuovi importi. Nell’ipotesi in cui sia stata assolta l’imposta di bollo secondo i
vecchi importi, si renderà necessario al fine della conclusione del procedimento e/o della consegna
degli atti procedere ad un’integrazione.
A tal fine, si ricorda che per comprovare l’assolvimento dell’imposta di bollo ed ogni integrazione
necessaria, è sempre possibile procedere ad un’autocertificazione (per la quale saranno effettuati
controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.) secondo il modello allegato.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
(Dott. Giampiero CAMERA)

Prot. n. 49207-P-28/6/2013
AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 ART. 46)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME ________________________________ NOME _____________________________
NATO/A A ____________________________________ PROVINCIA ____________________
IL __________________________ C.F. : _______________________________________
E RESIDENTE A _________________________ IN VIA _______________________________
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ____________________________________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI E/O PER CONTO DI ________________
_______________________________________________________________________________
DICHIARA:
CHE :
L’IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO E’ IL NUMERO
___________________________________________________
LA DATA DI EMISSIONE DELLA MARCA E’ LA SEGUENTE (gg/mm/aaaa)
______________________
CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO E’ PARI A € ________________________________ ,
DI CUI € ___________________________ UTILIZZATI PER LA SPECIFICA ISTANZA

Il/La sottoscritto/a e' consapevole:
1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000);
2) di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false
dichiarazioni (art. 75 D.P.R. 445/2000).
AVVERTENZE IMPORTANTI:
- l’amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art.
71 d.p.r. 445/2000).
- i dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto
(d.lgs. n.196/03).
Roma, _________________

(firma)
________________________________

