
QUESITO N. 2 DEL 13.01.2021

contributo ANAC

“in  merito  al  contributo  ANAC  sulla  lettera  d'invito  non  è  previsto  in  base  alla  legge  n34  del
19.05.2020, chiedo se anche questo è un refuso? perché dal 01.01.21 è stato rintrodotto l'obbligo del
versamento. Se fosse così, bisogna attivare il contributo sul sito Anac. resto in attesa, porgo cordiali
saluti”

RISPOSTA

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di
gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 secondo quanto stabilito dall’articolo 65 del cd. “decreto
Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente
tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente. 

La gara in oggetto è stata avviata il 31/12/2020 pertanto non è previsto il versamento del contributo è
comunque necessaria l’acquisizione del PASSOE al fine della verifica dei requisiti

QUESITO N. 3 DEL 19.01.2021

A fronte della risposta del 5 gennaio 2021 data dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 7/2021, si
ritiene non sia applicabile l’imposta di bollo alla domanda di partecipazione alla procedura di gara
negoziata e all’offerta economica. Si resta in attesa di cortese riscontro scritto circa la non applicabilità
dell’imposta di bollo ai documenti suindicati, viceversa dalla Vostra Stazione Appaltante indicati come
ad essa soggetti nella lettera di invito”

RISPOSTA

Nel precisare che l’interpello da voi indicato è stato emesso dopo la pubblicazione del bando di gara si
conferma che:

• La  partecipazione  alla  procedura  di  gara  negoziata  non  è  soggetta  a  imposta  di  bollo,
trattandosi di  mera  proposta  contrattuale  come  indicato  nella risoluzione  n.  96/E  del  16
dicembre 2013 dell'Agenzia Entrate 

• La  recente  risposta  ad  interpello n.7/2021  dell'Agenzia  ha  chiarito  che  anche  l'offerta
economica non è soggetta a imposta di bollo. 

Nella Gara, il documento si chiede di inserirlo ugualmente indicando 

NON ASSOGGETTATO AD IMPOSTA DI BOLLO COME DA INTERPELLO N. 7/2021 DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE.




