
Il Dirigente 

Decreto n. 24762 (195) 

Anno 2019 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento 

amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed 

integrazioni ed i relativi Regolamenti di disciplina;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;  

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il vigente Codice Etico dell’Università degli Studi di Firenze; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dalle Linee guida sull’ Organizzazione con 

costituzione delle Aree Dirigenziali e delle Strutture di 

Coordinamento quali Uffici di Coordinamento e conferma della 

Struttura di Staff, pubblicato con Decreto del Direttore Generale, 

del 26 febbraio 2015, n. 344 - prot. n. 25649, in merito al processo 

“tirocini”; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico nella seduta del 14 novembre 2013 

ha approvato le Linee Guida sull’Attivazione di tirocini promossi 

dall’Ateneo di Firenze, e ha autorizzato dall’Ufficio Orientamento 

e Job Placement “al loro aggiornamento e manutenzione per 

adeguamenti  normativi o finalizzati ad una migliore fruibilità e 

operatività del servizio, sempre nel rispetto della disciplina 

complessiva”; 

RITENUTO DI 

CONSEGUENZA di dover modificare con le opportune specifiche, l’art. 9 della 

convenzione per tirocini curriculari secondo il quale “La presente 

convenzione rinvia alla normativa vigente in materia d'imposta di 

bollo” in uso in Ateneo e approvata contestualmente al 

Regolamento generale per lo svolgimento dei tirocini curriculari e  
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non curriculari (D.R.192964/1397 del 27/12/2017),  relativo all’Imposta di bollo ed 

al suo assolvimento; 

VISTO l’Art.2 del D.P.R. 642/1972 a mente del quale tutte le scritture private, comprese le 

convenzioni per tirocini, sono soggette all’imposta di bollo; 

SENTITI gli Uffici competenti ed in particolare l’Ufficio Adempimenti fiscali;  

per tutto quanto sopra indicato 

DECRETA 

di aggiornare dell’Art.9 della Convenzione come di seguito indicato: 

Art.9 – Imposta di bollo 

1) La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R.  26 

ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.  

2) L’imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di 

legge. 

3) L’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno 

chiesti i necessari riferimenti. 

4) La convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 

26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente 

 

Firenze, 6 Febbraio 2019 

           IL DIRIGENTE 

                                                  f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

 
 
 

 


