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Direttiva n. 1 - Imposta di bollo sui contratti per scrittura privata 

 

1  .  Dati della società 

Ragione sociale: 
 

Scopo sociale: 
 

Indirizzo:  

Contatti: 
(telefono e e-mail) 

 

2  .  Raccolta informazioni / domande 

1.  Nell’ambito della propria attività lavorativa, la società 

stipula dei contratti, in forma scritta o parificata a 

quella scritta, giusta gli artt. 2 e 5 LBol? 
 (contratti di compravendita, contratti di mutuo/prestito, contratti 

d’appalto, contratti di mediazione immobiliare, preventivi/offerte, 

bollettini, ecc.) 

 

 ☐ SÌ  ☐ NO 

2.  I contratti o le forme parificate ad essi menzionati al 

punto 1. sono, totalmente o almeno in parte, allestiti 

in Canton Ticino? 
 (da rispondere unicamente se alla domanda precedente ha risposto 

in modo affermativo) 

 ☐ SÌ  ☐ NO 

In caso di risposta affermativa alle due domande precedenti, a norma degli articoli 1 – 59 (LBol), confermiamo 

l’assoggettamento della vostra società all’imposta di bollo cantonale. I contratti e tutte le forme ad essi parificate devono 

essere pertanto sottoposti all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data 

di stipulazione (art. 11 cpv. 1 LBol), per l’apposizione del bollo cantonale ammontante a franchi 1 ‰ del valore del 

contratto (art. 8 cpv. 1 LBol). 

I contribuenti iscritti a Registro di commercio, possono tuttavia essere esonerati dall’imposizione sistematica dei diritti di 

bollo sui contratti imponibili conclusi nel Cantone Ticino pertinenti all’attività aziendale (art. 14 cpv. 1 LBol), purché paghino 

un’imposta sostitutiva annua calcolata su di un imponibile globale. Tale modalità impositiva permette l’assoggettamento 

tributario del contribuente sulla base di un accertamento induttivo delle proprie posizioni contabili come indicato all’art. 15 

cpv. 1 LBol. L’ammontare dell’imposta sostitutiva è di franchi 0,75 ‰ dell’imponibile globale accertato. 

3.  Desidera essere imposto secondo la modalità 

dell’imposta sostitutiva allo 0.75 ‰ dell’imponibile 

accertato giusta l’art. 15 della LBol? 
 ☐ SÌ  ☐ NO 

 



 

3  .  Imposta sostitutiva – Art. 14 e seguenti della LBol 

Art. 14 1 Contribuenti iscritti a Registro di commercio possono essere esonerati dall’imposizione dei diritti di bollo sui 

contratti, imponibili ai sensi della presente legge, per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), stipulati in relazione 

all’attività aziendale, purché paghino un’imposta sostitutiva annua calcolata su di un imponibile globale. 
2 L’assoggettamento all’imposta sostitutiva è accordato solo se siano date sufficienti garanzie per un accertamento induttivo 

del valore globale dei contratti normalmente imponibili e segnatamente se le posizioni contabili destinate a calcolare 

l’imponibile (art. 15) sono facilmente accertabili. 
3 La tassazione sostitutiva potrà in ogni momento essere revocata, se venissero meno quelle garanzie. 

Art. 15 1 L’imponibile dell’imposta sostitutiva è composto della somma delle posizioni contabili, segnatamente degli acquisti e 

delle vendite di merci, degli investimenti, ecc. nella misura che quelle posizioni contabili hanno origine in negozi tra il 

contribuente e terzi stipulati verosimilmente tramite contratti per scrittura privata (art. 4) o in forme parificate (art. 5), 

compresi tuttavia i valori e le forme altrimenti dichiarati esenti ai sensi dell’art. 7 lett. c). 
2 L’ammontare dell’imposta sostitutiva è di franchi 0,75 per mille dell’imponibile globale accertato. 

 

4  .  Imposta sostitutiva – autoaccertamento 

Di seguito vi invitiamo a voler dichiarare autonomamente le relative voci contabili e con ragionevole certezza stabilirne la 
quota parte che ha origine in una negoziazione contrattuale giusta l’art. 2 LBol o da una forma parificata giusta l’art. 5 LBol, 
mediante la % d’imposizione. 

I dati contabili dichiarati devono riferirsi all’ultimo periodo contabile a disposizione. 

Periodo contabile dal ________ al ________. 

Voce contabile Ammontante a CHF % d’imposizione  Imponibile in CHF  

 Cifra d’affari realizzata (ricavi da vendite, …)     

 Acquisti (merci, materie prime, …)     

 Prestazioni di terzi (subappalti, …)     

 Investimenti (macchinari, veicoli, …)     

     

     

  Totale imponibile   

     

  Totale imposta allo 0.75 ‰   

 

Osservazioni: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Le dichiarazioni non vere o incomplete sono punibili a norma di legge. Sono riservate le disposizioni in materia di 

sottrazione d’imposta (artt. 258 e segg. LT) e di frode fiscale (art. 269 LT). 

Il/La sottoscritto/a certifica che la presente dichiarazione è conforme al vero. L’autorità fiscale si riserva la facoltà di 

effettuare i necessari accertamenti. 

 

 

 

 

   

Luogo e data  Timbro e firma  

 

 

Il formulario è da inoltrare debitamente compilato e firmato – entro 30 giorni dal ricevimento – a: 

Divisione delle contribuzioni – Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo – Via Franco Zorzi 36 – 6501 Bellinzona 


