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Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di 

Perugia

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni

protocollo.odaf.terni@conafpec.it

RPTU Rete Professioni Tecniche Umbria

info@pec.rptumbria.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia 

di Perugia

collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia

collegioditerni@pec.cnpi.it



Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Provincia di Perugia - Segreteria Generale

segreteriagenerale@pec.provincia.perugia.it

Provincia di Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

e p.c

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile.

Direzione regionale Salute e Welfare

Direzione Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo.

Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, 

istruzione, agenda digitale.

Oggetto: Assolvimento dell’imposta di bollo in materia edilizia per le 
esigenze del genio civile regionale. Comunicazioni.

Con riferimento alla questione dell’assolvimento dell’imposta di bollo 

per i procedimenti concernenti il Genio Civile regionale e a seguito di 

numerose interrogazioni in merito da parte dell’utenza, si è ritenuto utile, 

nell’inquadramento generale della questione attinente a competenze 

esclusive dell’Agenzia delle Entrate, fornire definitive indicazioni in 

materia.

Per quanto sopra, oltre alla circolare interna prodotta da questo 

Servizio regionale, si inviano con la presente sia il quadro riepilogativo 

per l’assolvimento dell’imposta di bollo, da cui dedurre i procedimenti 

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, 

ambiente e protezione civile.
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assoggettati o meno all’assolvimento dell’imposta, che il modello di 

dichiarazione dell’assolvimento dell’imposta, che gli utenti invieranno al Genio 

Civile, unitamente alla restante documentazione, tramite il portale telematico 

regionale Umbria-SiS.

Si comunica infine che, a partire dal 15.02.2023, la suddetta 

documentazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà 

data quindi completa attuazione alle previsioni ivi indicate.

Per quanto sopra esposto, si invitano i soggetti in indirizzo a partecipare la 

presente a tutti i propri iscritti e agli interessati al fine di darne la più ampia 

pubblicità.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

Allegati alla nota:
- Circolare con prot 18305 del 25-01-2023 (DG_0004461_2023)
- Modello deposito assolvimento Marca da bollo (DG_0004462_2023)
- Tabella imposta di bollo Genio Civile Umbria  (DG_0004519_2023)
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