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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 175 del  29 / 04/2010 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  liquidazione imposta di bollo assolta virtualmente anno 2010 

 
 
 
 
L'annoduemiladieci, il giorno ventinove del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 04.05.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
DATO ATTO  che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, a seguito della sua costituzione 

come autonomo soggetto giuridico con competenza gestionale sul 
complesso delle Cliniche Universitarie precedentemente amministrate dalla 
ASL 1 in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Sassari, sta 
progressivamente sostituendo, all’esito della loro naturale scadenza, i 
contratti di forniture e servizi a suo tempo stipulati dalla ASL 1 necessari al 
funzionamento delle proprie strutture, perseguendo in tal modo un obiettivo 
di integrale autonomia gestionale; 

 
RILEVATO  che le prestazioni sanitarie si configurano esenti dall’applicazione dell’Iva ai 

sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72; 
 

DATO ATTO  che per tali prestazioni l’Azienda è tenuta al rilascio della fattura in 
esenzione Iva e che su tale documento, qualora superi l’importo di € 77,47, 
provvede all’opposizione della marca da bollo virtuale imputando il costo 
della stessa nel totale fattura; 
 

VISTO  il D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e successive modificazioni ed integrazioni 
– Disciplina dell’imposta di bollo; 
 

VISTA  la nota prot. n° AS/12492/08 del 21.03.2008 con la quale l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari è stata autorizzata dall’Agenzia delle 
Entrate- Ufficio Sassari, all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo 
virtuale; 

VISTA  la nostra nota prot. n° 1821 del 01/02/2010 con la quale, ai sensi dell’art. 15 
D.P.R. 26 ottobre 1972/642 e ai fini della liquidazione definitiva 
dell’imposta di bollo per l’anno 2009 e come base provvisoria per la 
liquidazione dell’imposta di bollo per l’anno 2010, si dichiara che il numero 
degli atti e documenti emessi risulta paria a 14.886; 
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ACCERTATO  che l’Agenzia delle Entrate ha disposto la liquidazione dell’imposta a saldo 
2009 nella misura di € 11.269.06 e la liquidazione provvisoria dell’imposta 
di bollo per l’anno 2010 nella misura di € 26.943,66 da liquidare in sei rate 
bimestrali pari a € 4.490,61; 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 

D E L I B E R A  
 

 
 
DI PROCEDERE  alla liquidazione dell’imposta di bollo assolta virtualmente secondo quanto 

disposto dall’Agenzia delle Entrate e  di seguito specificato: 
 

  
 
 

 
 
 

                            IL COMMISSARIO 
    (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ENTRATE E FISCALITA’ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
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