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ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE
DALL’IMPOSTA DI BOLLO
Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1972
e altre leggi speciali che prevedono l’esenzione dall’imposta di bollo
Il Pubblico Ufficiale che rilascia un documento o una copia conforme senza il pagamento dell'imposta di bollo deve
indicare sugli stessi la norma di esenzione ovvero l'uso cui sono destinati (Agenzia delle Entrate – Risoluzioni n. 451625
del 2 aprile 1990; n. 130 del 13 novembre 2006; n. 89/E del 11 dicembre 2013).

A











Abbonamenti di viaggio – Ferrovie, autobus, corriere di linea, ecc. (art. 24, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 - Min. Fin. Ris. 20
aprile 1993, n. 410179)
Abbonamenti skipass (art. 24, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 – Min. Fin. Ris. 20 aprile 1993, n. 410179)
Accesso - Istanza per esercitare il diritto - (art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 4 e 5, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 –
Min. Fin. Ris. 20 aprile 1993, n. 391804)
Accertamento e riscossione tributi (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Accordi internazionali (art. 41, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)
Acquisizione d’ufficio di atti e documenti (art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Acquisto terreni (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Acquisto in esercizio di prelazione agraria (Art. 25, legge n. 590 del 26 maggio 1965) 1
Adozione minori (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 e art. 82, legge 4 maggio 1983, n. 184 – Min. Fin. Ris. 2 maggio 1989,
n. 450528)
Affidamento minori (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 e art. 82, legge 4 maggio 1983, n. 184 - Min. Fin. Ris. 2 maggio
1989, n. 450528)

1

L’art. 25 della legge n. 590 del 1965 stabilisce che "Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 8". Sicché l’esenzione spettava,
fino al 31 dicembre 2013, sia per l’acquisto in prelazione, sia per l’acquisto in retratto. Questa esenzione è venuta meno dal 1° gennaio 2014, per effetto della soppressione stabilita dall'art. 10,
comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.
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Affiliazione (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) (ex A.I.M.A.) – Erogazioni di contributi da parte dell’ - (art. 21-bis, Tab. B –
Min. Fin. Ris 15 luglio 1985, n. 311983)
Agricoltura – Erogazioni di contributi da parte dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) (ex AIMA) (art. 21-bis,
Tab. B – Min. Fin. Ris 15 luglio 1985, n. 311983)
Agricoltura - Risarcimento danni per calamità, contributi CEE – (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Agricoltura - Aiuti comunitari (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Agricoltura – Adeguamento della ragione o della denominazione sociale delle società agricole (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n.
99/2004, come successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2005)
Alloggi – Contratti Energia elettrica, gas, acqua, linea telefonica (L. 29 dicembre 1990, n. 405)
Ammissione istituti di beneficenza (art. 8, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Arrotondamento piccola proprietà contadina (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Asili nido - Ammissione di frequenza - (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Assegni in forma elettronica (copie di -) (Art. 1, comma 996, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di bilancio 2018 - Nota
1, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; D.M. 3 ottobre 2014, n. 205, art. 4,
comma 3)
Assegni familiari (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Assegno di guerra (art. 126, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915)
Assegno di studio (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Assegno sociale – Domanda di rilascio (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, INAIL, ex SCAU, ecc) – Domande, certificati, atti documenti e ricorsi – Le ricevute
dei contributi (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Assistenza sanitaria nazionale (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Associazioni agrarie di mutua assicurazione – Atti costitutivi e modificati (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Associazioni di volontariato - Atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, aventi esclusivamente fini di solidarietà, e
quelli connessi allo svolgimento delle loro attività (Art. 8, L. 11 agosto 1991, n. 266) 2.
Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI - Atti, istanze, documenti e
copie; certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato
posti in essere o richiesti dagli enti; ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari richiesti a fronte
di somme erogate dalle Federazioni sportive (Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate) e dagli Enti
di promozione sportiva (art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289; art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; art. 27-bis,

2

L’esenzione dall’imposta di imposta di bollo era stabilita dall’art. 8 della L. 11 agosto 1991, n. 266 per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, aventi esclusivamente fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività. L’ articolo è stato abrogato dall'articolo 102, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117(Codice del Terzo settore) e
valgono ora le disposizioni stabilite in generale per gli Enti del Terzo settore disciplinati dal menzionato Codice, con la precisazione portata dall’art. 5-sexies del decreto legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, secondo cui le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice continuano a
trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Claudio Venturi - Imposta di bollo - Casi di esenzione - Scheda n. 5 – Aprile 2019 – Pag. 3/26

www.tuttocamere.it








Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E del 1°
agosto 2018, Punto n. 8; art. 1, comma 646, L. 30 dicembre 2018, n. 145)
Associazionismo (art. 8, Legge 11 agosto 1991, n. 266 3)
Assunzioni (art. 19, Legge 18 febbraio 1999, n. 28)
Attestati di studio e diplomi (art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1997, n. 297)
Attestato di prestazione energetica (APE) allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione (Agenzia delle
Entrate - Ris. n. 83/E del 22 novembre 2013; art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal D.L. 4
giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; art. 37, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 4
Attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori da allegare al
contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato (art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431; Nota del
Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Condizione Abitativa n. 1380 del 6 febbraio 2018; D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642, art. 5; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018) 5.





Attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate (artt. 37, 45 e 46, D.P.R. n. 445/2000;
Agenzia delle Entrate - Ris. n. 50/E del 22 aprile 2011)
Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
(Art. 5, D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151; Agenzia delle Entrate – Ris. n. 24/E del 8 aprile 2013 6)
Attestazioni di verifica della residenza degli iscritti nei Collegi e Ordini professionali (Agenzia delle Entrate – Ris. n.
29/E del 12 marzo 2014)
Atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso (Art. 40, L. 16
giugno 1927, n. 1766; Art. 2, L. 1° dicembre 1981, n. 692; Art. 10, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2011, n. 23, art. 4, comma 10,
come da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1-bis della L. n. 89 del 23 giugno 2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24
aprile 2014; Agenzia delle Entrate – Ris. n. 80/E del 29 agosto 2014) 7

3

Si riporta il 1° comma dell’art. 8 della legge n. 266/1991:
Art. 8 - (Agevolazioni fiscali)
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro”.
4
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va
applicata l’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, in virtù della disposizione contenuta nella nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che “Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, l’attestazione in argomento concretizza un atto per il quale non vige l’obbligo della registrazione, in quanto la stessa non appare riconducibile nell’ambito delle previsioni recate
dalla tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR. In sede di registrazione del contratto di locazione, pertanto, l’ufficio dell’Agenzia provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma
applicazione dell’imposta di registro.
Per quanto attiene all’applicazione dell’imposta di bollo - tenuto conto che l’attestazione in argomento si rende necessaria al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto
all’accordo stesso, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali – la stessa Agenzia ritiene che per il rilascio della predetta attestazione non debba essere applicata l’imposta di bollo, ai sensi del
citato articolo 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
6
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate osserva che tale dichiarazione, che si sostanzia in un atto con il quale si comunica “… l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza
antincendio …”, non deve essere assoggettata all’imposta in argomento in quanto non integra una istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione.
7
Dopo le modifiche apportate all’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011 è stata espressamente fatta salva l’applicabilità delle agevolazioni previste dall’articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 e dall’articolo 40
della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Pertanto, a partire dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2014, n. 89, il regime di esenzione previsto dalle richiamate disposizioni trova applicazione
anche con riferimento agli atti costitutivi di diritti reali o traslativi della proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso.
5
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Atti di affrancazione (Art. 40, L. 16 giugno 1927, n. 1766; Art. 2, L. 1° dicembre 1981, n. 692; Art. 10, comma 4, D.Lgs. 4
marzo 2011, n. 23, art. 4, comma 10, come da ultimo modificato dall’art. 5, comma 1-bis della L. n. 89 del 23 giugno 2014, di
conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014; Agenzia delle Entrate – Ris. n. 64/E del 20 giugno 2014 e Ris. N. 80/E del 29
agosto 2014) 4
Atti difensivi del contribuente in materia di leggi tributarie (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Atti e documenti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni (art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne
ha comunque perduto il possesso (rilascio di duplicati di - ) (Art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405)
Atti e provvedimenti giudiziari soggetti al pagamento del contributo unificato (Art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 8;
Agenzia delle Entrate - Circolari n. 21/E del 27 febbraio 2002, n. 70/E del 14 agosto 2002, n. 148/E del 19 ottobre 2005;
Ministero dell’Interno, Circolare n. 9 del 9 giugno 2016, Prot. 0001391)
Autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei Consigli territoriali degli
Ordini professionali (Ris. n. 91/E del 23 ottobre 2015)
Autenticazione copie - Pubblici concorsi e assunzioni - (art. 19, Legge 18 febbraio 1999, n. 28; Nota 2, articolo 3, Tariffa –
Allegato A, Parte Ia, DPR n. 642/1972)
Autorizzazione d’importazione – Domanda (art. 15, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Istanze di rimborso delle tariffe versate erroneamente (Risposta a Interpello n.
144 del 28 dicembre 2018)
Autorizzazioni giudice tutelare (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Avversità atmosferiche (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Azione penale - Esercizio - (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

B
Gli atti di legittimazione che il Comune istante intende rogare in data successiva al 24 giugno 2014 potranno, quindi, beneficiare, ricorrendone i presupposti, del regime di esenzione previsto dall’articolo 2 della legge n.
692 del 1981 (Agenzia delle Entrate, Ris. N. 80/E del 29 agosto 2014).
8
Si riporta l’articolo 18 del DPR n. 115/2002:
“Art. 18 - (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di
volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché
richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre
che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1”.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i
provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall'imposta di bollo. Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da attribuire ai
termini "antecedenti, necessari e funzionali” nel senso che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è
necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.
A parere del Ministero dell’Interno, sulla base di tali principi “anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18
del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale. In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione,
ovvero l'uso cui tale atto è destinato."

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Claudio Venturi - Imposta di bollo - Casi di esenzione - Scheda n. 5 – Aprile 2019 – Pag. 5/26

www.tuttocamere.it













Banche - Ricevute, quietanze e documenti di accredito o addebito - (art. 33, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 7, Tab. B,
D.P.R. n. 642/1972)
Beneficenza – (Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di – e relativi documenti; Quietanze
relative ad oblazioni a scopo di - ) (art. 8, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Biglietti di viaggio (art. 24, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Bollette ed altri documenti doganali (art. 15, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Borse di studio (documenti e certificati per il loro conseguimento) (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali
(Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia) (art. 27-quater, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Buoni del tesoro emessi dallo Stato (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a 77,47 euro (art. 7, Legge 29 dicembre
1990, n. 405)
Buoni fruttiferi ed infruttiferi (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Buoni libro (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Buonuscita (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

C






Calamità naturali (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Cambiamento nome e cognome ridicoli, vergognosi o rilevanti origini naturali - Domande e atti (art. 93, D.P.R. 3
novembre 2000, n. 396 9)
Carta acquisti – Certificato di composizione del nucleo familiare (art. 81, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133; art. 8, comma 3, Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 130/E del 27
maggio 2009)
Carta di circolazione (aggiornamento della – per trasferimento della proprietà di veicoli tra coniugi separati o divorziati (Legge

6 marzo 1987 n. 74, art. 19; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione –Circolare del 12 luglio
2018, Prot. 16965)



Carta di identità (art. 18, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Carta di soggiorno - Atti e certificati U.E. - (art. 5, comma 7, D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (ora abrogato); Artt. 10 e 17,
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007) 10

Si riporta l’articolo 93 del DPR n. 396/2000:
“Art. 93 - (Esenzione fiscale)
1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti
eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa”.
10
Il D.P.R. n. 54/2002 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 279/E del 4 ottobre 2007, in risposta ad
un Interpello proposto dal Ministero dell’Interno, ha ritenuto che, la circostanza in cui nell’ordinamento italiano non sia previsto un attestato che contenga contemporaneamente tutte le informazioni riferibili all’
iscrizione anagrafica e al diritto di soggiorno permanente, non ha un rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.
9
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Carte di credito (art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133)
Cartelle cliniche (rilascio di copie conformi delle -) (art. 7, comma 5, legge 29 dicembre 1990, n. 405; Nota 2, art. 4, lett. b),
Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)
Casellario giudiziario - Istanza per ottenere il certificato (art. 14, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Certificati anagrafici rilasciati ad avvocati per la notificazione degli atti giudiziari (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972;
art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 11; Agenzia delle Entrate, Circolare 14 agosto 2002, n. 70; Ris. n. 24/E del 18 aprile
2016; Ministero dell’Interno, Circolare n. 9 del 9 giugno 2016, Prot. 0001391)
Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di
promozione sportiva di appartenenza (art. 33, comma 4, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 8-bis, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972)
Certificati anagrafici rilasciati alle Poste Italiane Spa nell’espletamento del servizio di notifica delle cartelle
esattoriali affidatole dall’Agenzia Riscossione Entrate (ex Equitalia) (art. 18, comma 1, D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
Circolare Ministero dell’Interno n. 23 del 6 settembre 2011)
Certificati camerali rilasciati, anche in lingua inglese, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero (art. 5, comma 4,
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 "Decreto "Destinazione Italia").
Certificati cronologici dei veicoli richiesti nei procedimenti di esecuzione mobiliare (art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 130 del 13 novembre 2006)
Certificati da allegare alla dichiarazione di successione (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. n.
25/E del 29 marzo 2010).
Certificati di frequenza rilasciati dai conservatori e dagli istituti musicali pareggiati (art. 5, comma 1, Tabella annessa al
D.P.R. n. 642/1972, Circolare n. 15/E del 27 aprile 2016) 12.
Certificati di origine delle merci (art. 15, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Certificati di residenza rilasciati ai cittadini a fini elettorali (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate,
Ris. n. 181/E del 10 luglio 2009)
Certificati di residenza rilasciati a cittadini comunitari al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto nel Paese
d’origine (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 181/E del 10 luglio 2009)
Certificati di residenza rilasciati a Collegi e Ordini professionali al fine della verifica sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai propri iscritti (Agenzia delle Entrate – Ris. n. 29/E del 12 marzo 2014)

Secondo l’Agenzia, in assenza di una specifica previsione normativa, non risulta condivisibile l’interpretazione fornita dal Ministero interpellante, il quale propone di equiparare il trattamento tributario dell’attestato di
iscrizione anagrafica e dell’attestato di soggiorno permanente, a quello riservato alla “carta di soggiorno” (artt.10 e 17 D.Lgs n. 30 del 2007). Pertanto, le certificazioni oggetto del presente interpello scontano l’imposta
di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa del D.P.R. n. 642 del 1972, in quanto esse sono annoverabili tra gli atti e provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione dietro richiesta
dell’interessato.
11
Vedi la Nota 5.
12
Il certificato in argomento rientra nell’ambito applicativo della disposizione richiamata in quanto assolve alla funzione di documentare, anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti
necessari affinché lo studente possa beneficiare del contributo per l’acquisto dello strumento musicale e il produttore o il rivenditore del relativo credito d’imposta.
E’ ugualmente esente dall’imposta di bollo l’istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato, ai sensi dell’articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l’esenzione dall’imposta per le
“Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall’imposta di bollo...”.
Si rammenta, infine, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati.
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Certificati diretti a promuovere l’esercizio dell’azione penale (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Certificati, copie ed estratti desunti dai registri dello stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive (art. 7,
comma 5, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale (Nota 2, art. 4, lett. b), Tariffa –
Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)
Certificati rilasciati dal Registro imprese, anche in lingua inglese, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero
(art. 5, comma 4, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 "Decreto "Destinazione Italia").
Certificato di composizione del nucleo familiare per l’ottenimento della carta acquisti (art. 81, D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 8, comma 3, Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle
Entrate, Ris. n. 130/E del 27 maggio 2009)
Certificato di nascita con fotografia - Uso espatrio - (art. 18, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Certificazioni CITES (Legge 7 febbraio 1992, n. 150; artt. 14 e 15, Tab. B; Agenzia delle Entrate - Ris. n. 70/E del 1 giugno
2005)
Codice della strada – Quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle disposizioni del –
(Art. 5, comma 4, Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016)
Codice fiscale - Attribuzione, rettifica o modifica - (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Commissioni tributarie – Verbali, decisioni, copie dei ricorsi, delle memorie e delle istanze (art. 5, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972)
Commissioni tributarie – Atti difensivi e di costituzione in giudizio del Concessionario (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972;
Agenzia delle Entrate - Ris. n. 49/E del 19 febbraio 2002)
Compendio unico in agricoltura 13 (art. 5-bis, L. n. 97 del 31 gennaio 1994; art. 7, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004; art. 5bis, D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001)
Comunicazione da parte del committente allo sportello unico della Prefettura (art. 27, comma 1-bis, D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 100/E del 18 marzo 2008)
Comunicazione di morte (art. 17, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Comunicazione di nascita (art. 17, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Comunicazione di rinvenimento di bambini abbandonati (art. 17, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Concessione edilizia – Elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia - Elaborati grafici progettuali ed i piani di sicurezza
(art. 28 della Tariffa, Parte Seconda, annessa al D.P.R. n. 642/1972; Ris. n. 78/E del 30 marzo 1995; Ris. n. 97/E del 27
marzo 2002; Ris. n. 74/E del 23 marzo 2009) 14
Conciliazione (art 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Conciliazione davanti agli uffici del lavoro (articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’art. 10 della
Legge 11 agosto 1973, n. 533; art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

13

Per il “compendio unico” correlato ad acquisti a titolo gratuito la disciplina, comprensiva dell’esenzione dall’imposta di bollo, venne stabilita prima dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31
gennaio 1994, n. 97 e poi dall'art. articolo 5-bis, comma 2 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, introdotto dall’art. 7 del D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 ed è rimasta immutata nel tempo.
14

Non devono essere assoggettati all’imposta di bollo sin dall’origine ma solo in caso d’uso e cioè quando gli stessi vengono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
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Concorsi (domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione a pubblici concorsi, nonchè per
le assunzioni, anche temporanee, presso le amministrazioni pubbliche - A decorrere dal 1° gennaio 1989) (art. 1, legge 23 agosto 1988, n.
370; Art. 19, L. n. 28 del 18 febbraio 1999; Nota 2, all’art. 3 della dell’Allegato A della Tariffa – Parte Ia allegata al D.P.R. n.
642/1972)
Condominio (Ricevute relative al pagamento di spese; i conti degli amministratori) (art. 7, comma 5, legge 29 dicembre 1990,
n. 405; Nota 3, art. 13, Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)
Conti Correnti Postali – Ricevute e quietanze (art. 33, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Contrassegno invalidi – Rilascio (art. 33, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 13-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Contratti ENEL, gas, acqua, linea telefonica (Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Contratti di lavoro e d’impiego (art. 25, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (attestazione da allegare ai -) Vedi: Attestazione rilasciata
dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori da allegare al contratto di locazione ad
uso abitativo a canone concordato
Contributi (rappresentanza dei -) – Procure speciali presentate ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(rappresentanza ed assistenza dei contribuenti), nonché dell’articolo 7, comma 1-bis, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
(rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione) (Agenzia delle Entrate – Ris. n. 13/E del 9 febbraio
2011)
Contributi CE – Concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Contributi assistenziali e previdenziali (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Contributi agricoli – Concessione (art. 16, Legge 9 maggio 1975, n. 153; art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Controversie in materia di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n.
319, come sostituito dall’art. 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533; art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Controversie in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani (art. 57, Legge 27 luglio 1978, n. 392; art.
12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità (articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall’art. 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533; art. 12 Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Controversie in materia previdenza e assistenza obbligatoria (articolo unico della Legge 2 aprile 1958, n. 319, come
sostituito dall’art. 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533; art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Convenzioni matrimoniali – Documenti da presentare al notaio (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Cooperative – Atti costitutivi e modificativi (art. 19, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Cooperative edilizie (D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 – Art. 66, comma 6-bis – In
vigore dal 1° gennaio 1993)
Cooperative, società di mutuo soccorso e consorzi di cooperative – Atti di recesso di soci (art. 19, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972)
Cooperative sociali – Atto costitutivo e atti connessi allo svolgimento della propria attività (art. 8, Legge 11 agosto 1991, n.
266)
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Copia di atto pubblico rilasciata dall'Archivio Notarile al fine dell'allegazione della domanda di voltura catastale presso
i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate (art. 4, comma 5, lett. a), D.P.R. n. 650/1972; Agenzia delle Entrate – Ris. n.
89/E del 11 dicembre 2013)
Copie conformi atti – Pubblici concorsi e assunzioni (art. 19, Legge 18 febbraio 1999, n. 28)
Corsi di formazione professionale – Atti e documenti attinenti la partecipazione (Agenzia delle Entrate, Circ. n. 142/E del 4
ottobre 2005)
Corte Costituzionale (Ricorsi alla - ) (art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Credito all’artigianato 15 (Concessione di - ) (art. 16, D.P.R. n. 601/1973)
Credito cinematografico (Concessione di - ) (art. 16, D.P.R. n. 601/1973)
Credito teatrale (Concessione di - ) (art. 16, D.P.R. n. 601/1973)
Cremazioni (Dichiarazione di volontà a società di cremazione) (art. 79, comma 3, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

D














Danni di guerra – Liquidazione indennizzi (art. 12, legge 22 ottobre 1981, n. 593)
Debito pubblico – Operazioni - (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Denuncia inizio attività - DIA (ora: Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA) (Ris. Finanze n. 109/E del 5 luglio 2001)
Denuncia di furto (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Nota 2, art. 4, lett. d), Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n.
642/1972)
Denuncia di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da essa rilasciate (art. 7, comma
5, Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Nota 2, art. 4, lett. d), Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)
Denuncia di successione (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Depositi e prelevamenti – Quietanze (art. 16, comma 7, Legge 24 febbraio 1993, n. 537; art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Dichiarazione di successione – Certificati allegati (art. 5, Tab. B; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 25/E del 29 marzo 2010)
Dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone
o il rinvenimento di bambini abbandonati (art. 17 Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Dichiarazioni sostitutive (art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni (art. 14, Tab. B; art. 37, D.P.R. n. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni dello stato civile (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Diplomi, pagelle e attestati di studio (art. 7 legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, Do. Lgs. 16 aprile 1997, n. 297)

15

L'art. 15 D.P.R. n. 601/1973 si applica ai documenti 'necessari' per la stipula del contratto di mutuo o di finanziamento a medio-lungo termine (semplificando, oltre 18 mesi di durata del
finanziamento), ma non ad atti prodromici (o solo di prassi) posti in atto volontariamente per addivenire alla stipula dei contratti di finanziamento. Dunque, i certificati necessari per la
concessione del finanziamento sono soggetti all’imposta di bollo. Ciò in quanto l’imposta sostitutiva viene corrisposta in luogo degli ordinari tributi sull’ammontare complessivo dei
finanziamenti erogati, mentre il beneficio di cui trattasi verrebbe riconosciuto anche nell’ipotesi in cui, per motivi procedurali, il finanziamento non venga concesso (Cfr. Ministero delle finanze,
Risoluzione n. 452200 del 29 novembre 1989; Risoluzione n. 159 del 22 luglio 1996).
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Diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio – Istanza di rimborso per somme erroneamente versate (art. 5, Tab.
B – Agenzia delle Entrate - Ris. n. 13/E del 26 gennaio 2007)
Diritti elettorali - Atti e documenti relativi all’esercizio dei - (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate,
Ris. n. 181/E del 10 luglio 2009)
Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio – Istanza di rimborso per somme erroneamente versate (art. 5, Tab. B,
D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris n. 13/E del 26 gennaio 2007)
Diritto di accesso – Istanza e rilascio copia informe (art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 2441 e art. 3, D.P.R. 27 giugno 1992, n.
352)
Diritto di voto - Certificati di residenza rilasciati a cittadini comunitari al fine di consentire l’esercizio del diritto di
voto nel Paese d’origine (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 181/E del 10 luglio 2009)
Diritto elettorale (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Discipline Sportive Associate (DSA) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN) – Vedi: Associazioni e società sportive
dilettantistiche
Disoccupazione (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Dispensa leva militare (art. 2, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Divorzio e separazione 16 (Atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio; procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione e la
revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898) (art. 19, Legge 6 marzo 1987 n. 74)
Documenti assunzione e concorsi ( art. 19, Legge 18 febbraio 1999 n. 28)
Documenti equipollenti carta d’identità (art. 18, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Documenti espatrio e certificati occorrenti - Ragioni di lavoro in paesi UE (art. 13, D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54)
Documenti in copia o estratto – Interesse dello Stato (art. 4, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Documenti smarriti (rilascio di duplicati di atti e documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione quando gli originali
sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso (Art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405)
Dogana – Documentazione occorrente (art. 15, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Documento informatico - Rilascio di duplicati informatici di un documento amministrativo informatico (Agenzia delle Entrate
– Risposta a Interpello n. 45 del 12 febbraio 2019)
Duplicati di atti e documenti (rilasciati dalla Pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o
l’intestatario ne ha comunque perduto il possesso) (art. 7, comma 5, Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Nota 2, art. 4, lett. a),
Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)
Duplicati informatici di un documento amministrativo informatico – Rilascio di - (Agenzia delle Entrate – Risposta a
Interpello n. 45 del 12 febbraio 2019)

16

L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 7dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
L’esenzione è estesa anche agli analoghi atti relativi alla separazione personale (Agenzia Entrate, circolare 21 giugno 2012, n. 27).
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Elettorali – Esercizio dei diritti e della tutela (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
ENEL – Contratti per forniture (Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Enti di Promozione Sportiva senza fine di lucro riconosciuti dal CONI (Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da -) (art. 27-bis,
Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; art. 1, comma 646, L. 30 dicembre 2018, n. 145)
 Equo canone – Atti relativi a controversie (art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Esami, iscrizione e frequenza nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado (comprese le pagelle, i diplomi, gli
attestati di studio e la documentazione similare) (art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405)
 Esonero leva militare (art. 2, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Esonero tasse scolastiche (art. 2, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Espatrio a scopo di lavoro (art. 18, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Espropriazione per cause di pubblica utilità (art. 22, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Espropriazione per cause di pubblica utilità – Contratto di cessione volontaria (art. 22, Tab. B; Ris. n. 254/E del 31 luglio
2002)
 Estratti cronologici relativi a veicoli che sono oggetto di procedimenti giudiziari (art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
Agenzia delle Entrate, Ris. n. 130 del 13 novembre 2006)
 Estratti dei registri dello stato civile (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
 Estratti di conti, lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme e relativi benestari; buoni
di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a 77,47 euro (art. 7, comma 5, Legge 29
dicembre 1990, n. 405; Nota 2, art. 13, Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)




F








Fatture ed altri documenti soggetti ad IVA (art. 6, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci (art. 15, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Fatture, ricevute, quietanze, note, conti, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera
l’importo di 77,47 euro (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Nota 2, art. 13, Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n.
642/1972)
Federazioni sportive riconosciute dal CONI (Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da -) (art. 27-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; art.
1, comma 646, L. 30 dicembre 2018, n. 145)
Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI – Vedi: Associazioni e società sportive
dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI
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Federazioni Sportive Nazionali (FSN) – Vedi: Associazioni e società sportive dilettantistiche
Fideiussioni e garanzie sussidiarie (art. 16, legge 9 maggio 1975 n. 153)
Finanziamenti a medio e lungo termine (artt. 15-17, D.P.R. n. 601/1973; art. 1-bis, comma 6 del D.L. 12 luglio 2004, n.
168, convertito dalla L 30 luglio 2004, n. 191 e art. 2, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. n . 257 del 19 ottobre
2004)
 Fisco - Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti,
documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi,
opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Fondiario (atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane) (art. 1, comma 55, L. 30 dicembre 2015, n. 208 – Legge
di stabilità 2016 – In vigore dal 1° gennaio 2016) 17
 Fondi rustici – Contratti di locazione (art. 25, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Fondo di indennità di scioglimento del rapporto di agenzia (FIRR) – Liquidazione (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Formazione professionale – Atti e documenti attinenti la partecipazione ai corsi (Agenzia delle Entrate, Circ. n. 142/E del 4
ottobre 2005)
 Fotografia - Autenticazione – Legalizzazione – Per rilascio documenti (art. 34, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
 Frequenza, iscrizione ed esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado (comprese le pagelle, i diplomi,
gli attestati di studio e la documentazione similare) (art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405)




G










Giudice conciliatore (art. 20, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Giudice del lavoro (art. 10, Legge 11 agosto 1973 n. 533)
Giudice di pace – Copie delle difese, delle memorie e delle note (Nota 2, art. 20, Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n.
642/1972)
Giudice penale – Istanze di riabilitazione – Denunce di furto (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; art. 7, Legge 29 dicembre
1990, n. 405)
Giudice popolare (art. 2, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Giudice tutelare – Autorizzazione (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Giustizia - Atti e provvedimenti soggetti al pagamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Agenzia delle
Entrate - Circolari n. 21/E del 27 febbraio 2002; n. 70/E del 14 agosto 2002 e n. 148/E del 19 ottobre 2005)
Giustizia penale (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Gratuito patrocinio legale (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

17

Si riporta il testo del comma 55 dell’art. 1, della L. n. 208/2015
“Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità
montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo”.
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Igiene pubblica e profilassi – Accertamenti (art. 10, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Immobili – Atti relativi all’esproprio per pubblica utilità (art. 22, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Imposta regionale sulle attività (IRAP) – Detrazioni (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Imposta sul reddito delle società (IRES) (ex IRPEG) – Detrazioni (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Imposte e tasse (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
INAIL – Indennità e rendite (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)
Incremento della produzione bovina e ovina (art. 21 – bis Tab. B e art. 16, Legge 9 maggio 1975, n. 153)
Indennità di liquidazione e di buonuscita (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Indennità cessazione attività agricola (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Indennità di fine rapporto – Anticipazione ( art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Indennità danni di guerra (art. 12, Legge 22 ottobre 1981, n. 593)
Indennità e rendite INAIL (liquidazione e pagamento di - ) (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)
Indigenti (art. 8, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Infortuni e INPS (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
INPDAP – Concessione di prestiti (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
INPS – Presentazione documenti (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Insegnamento religioso – Esonero (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Insegnanti – Documenti allegati istanza trasferimento (art. 1, Legge 23 agosto 1988, n. 370)
Integrazione in agricoltura (art. 21-bis Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Interdetti – Atti tutela (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Interesse dello Stato (art. 4, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Interpello – Istanze di - (art. 1, D.M. 26 aprile 2001, n. 209: Agenzia delle Entrate, Circ. n. 25/E del 1° giugno 2016, Punto 3)
Invalidi – Contrassegno per limitate capacità motorie (art. 33, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 13-bis, Tab. B)
IRPEF – Detrazioni – (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Istanze – Richiesta atti esenti da imposta di bollo (art. 14 Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Istanze di rateazione di somme dovute in seguito alle attività di controllo (automatizzate e formali) esperite dagli uffici
territoriali dell’Agenzia delle Entrate (art. 3-bis, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 – Art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 –
Agenzia delle Entrate, Ris. n. 55/E del 9 maggio 2011)
Istanze di rimborso di diritti camerali per somme erroneamente versate (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 – Agenzia
delle Entrate - Ris. n. 13/E del 26 gennaio 2007)
Istanze partecipazione concorsi (art. 1, legge 23 agosto 1988, n. 370)
Istituti di beneficenza – Domanda di ammissione e documenti (art. 89, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
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Istituzione nuovi Comuni – Aggiornamento residenza (art. 16, comma 8, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 18)
Istruzione secondaria di secondo grado (atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, e gli esami nell'ambito dell’ -,
comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare) (art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n.
405)

L
















Lavoro – Controversie – (art. 12, Tab. B; art, 10, Legge 11 agosto 1973, n. 533)
Leggi tributarie – Applicazioni (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Leva militare (art. 2, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Libretto internazionale di famiglia (art. 6, D.M. 18 ottobre 1978)
Libretto di circolazione (aggiornamento a seguito di divorzio o separazione) (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74; Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Circolare n. 16965 del 12 luglio 2018) 19
Libretto di risparmio (art. 16, comma 7, Legge 24 dicembre 1993, n. 537; art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Libretto postale di risparmio (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Libri e registri previsti dalle leggi tributarie (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Liquidazione e pagamento pensioni dirette e o di reversibilità INPS (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Liquidazione pensioni di guerra (art. 126, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915)
Liste di collocamento – Iscrizioni (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Liste elettorali – Esercizio dei diritti e della tutela (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Liste elettorali – Certificato di iscrizione nelle – per l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo (art. 1, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972)
Locazione immobili – Atti relativi a controversie in materia di affitti (art. 57, Legge 27 luglio 1978, n. 392)
Lotterie nazionali – Quietanze sulle bollette di vendita (Nota 2, art. 13, Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)

18

Si riporta il comma 8 dell’art. 16, della legge n. 537/1993:
“Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e
regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica”.
19
In riferimento all'aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà di veicoli tra coniugi a seguito di separazione giudiziale o di sentenza di scioglimento del
matrimonio, con la circolare n. 16965 del 12 luglio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito la esenzione dall'imposta di bollo.
L’art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74, ricorda la circolare, prevede che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, siano esenti
dall’imposta di bollo. E poiché l’assegnazione della proprietà di veicoli, disposta nell’ambito della sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio, costituisce una modalità di
regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, l’esenzione in parola trova piena applicazione anche ai casi di specie.
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Masi chiusi (atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle
controversie in materia di - ) (art. 35, comma 3, della L. 24 novembre 200, n. 340, come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma
916 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – In vigore dal 1° gennaio 2016) 20
Matrimonio - Certificato di eseguite pubblicazioni (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Matrimonio (atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del - ) (art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74)
Matrimonio concordatario – Richiesta di pubblicazione da parte dei ministri del culto (art. 17, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Matrimonio per delega (matrimonio civile celebrato per delega di altro Comune) (art. 17, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Mediazione giudiziale 21 - Atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione (art. 17, comma 2, D.Lgs. 4
marzo 2000, n. 28)
Mensa scolastica (atti e documenti necessari per l'ammissione alla - ) (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Ministri di culto (Atti da trasmettere all’Ufficio dello stato civile) ( art. 18, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Minori – Atti di tutela – (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Modello 5000-IT - documentazione presentata dal contribuente per attestare la sua residenza in Italia al fine di ottenere
l’applicazione della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (Legge 7 gennaio 1992, n. 20; art. 5, Tabella,
Allegato B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 271/E del 5 novembre 2009) N.B. L’esenzione è prevista per
tutte e tre le copie dei cui è comporto il Modello 5000-IT.
Morte presunta (art. 4, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Multe per infrazioni al Codice della strada – Quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
delle disposizioni del Codice della strada (Art. 5, comma 4, Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate –
Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016)
Mutui agevolati – Agricoltura CE (art. 16, Legge 9 maggio 1975, n. 153; art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Mutui ipotecari concessi dalle banche per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di ristrutturazione (art. 5,
commi 7-bis e 24 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, introdotto dal D.L. n. 102/2013, convertito dalla L.

20

Si riporta il testo dei commi 3 e 3-bis dell’art. 35, della L. n. 340/2000, introdotto dall’art. 1, comma 916 della L. 30 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – In vigore dal 1° gennaio
2016:
“3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonchè quelli relativi
all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente”.
21
Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 17 comma 2 stabilisce che "Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".
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n. 124/2013; Convenzione 20 novembre 2013 tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti Spa; Agenzia delle Entrate, Risoluzioni 4
aprile 1980, n. 251100, 16 novembre 1983, n. 240621 e n. 61/E del 25 luglio 2016) 22.

N





Non abbienti (art. 8, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Notificazione degli atti giudiziari - Certificati anagrafici rilasciati ad avvocati per la - (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972;
art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Agenzia delle Entrate, circolare 14 agosto 2002, n. 70; Ris. n. 24/E del 18 aprile 2016)
Nulla-osta al ricongiungimento familiare – Ricorso contro il diniego (art. 30, comma 6, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Numerazione civica – Variazione - Comunicazione all’interessato (art. 16, comma 8, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 23)

O




Occupazione suolo pubblico (istanze e relative autorizzazioni per la raccolta di firme con banchetto a fine di propaganda
elettorale e referendum) (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972, D.P.R. n. 642/1972, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate,
Risoluzioni n. 89/E del 1° aprile 2009; n. 56/E del 18 luglio 2018) 24
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) – Istanze, documenti e copie (art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460; art. 27-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

22

Si riporta il testo del comma 24, dell’articolo 5, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. m. 326/2003, introdotto dal D.L. n. 102/2013, come modificato dalla L. n. 124/2013, il quale stabilisce
che “tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità ... relativi alle operazioni di raccolta e di impiego ... effettuate dalla gestione separata (della CDP) di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, ..., sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto...”.
23
Si riporta il comma 8 dell’art. 16, della legge n. 537/1993:
“Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e
regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica”.
24
L’agenzia delle Entrate precisa inoltre che le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, “riconducibili
all’esercizio dei diritti elettorali” possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:
- siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (articolo 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (articolo 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e
ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (articolo 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e
delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli
enti locali;
- siano finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia
svolta durante il c.d. “periodo elettorale”.
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin
dall’origine nella misura di euro 16,00 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.
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Ordini professionali - Autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei
Consigli territoriali (Agenzia delle Entrate, Ris. n. 91/E del 23 ottobre 2015)
Organizzazioni di volontariato in genere – Atto costitutivo e atti connessi allo svolgimento della propria attività (art. 8, Legge
11 agosto 1991, n. 266)
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) – Istanze, documenti e copie (art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460; art. 27-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

P


















Pagelle, diplomi ed attestati di studio (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Partita IVA – Attribuzione e modifica – (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Partiti politici – Atti costitutivi e statuti (art. 27-ter, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Passaggio di proprietà di veicoli tra coniugi separati o divorziati (autentica di firme su - ) (Legge 6 marzo 1987 n. 74, art.
19; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione –Circolare del 12 luglio 2018, Prot.
16965)
Passaporti ordinari (art. 18, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Pensioni - Dirette e di reversibilità (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Pensioni - Quietanze (art. 26, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Pensioni di guerra (art. 126, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915)
Permessi di maternità (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Permesso di seppellimento (art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Permesso di soggiorno per motivi familiari - Ricorso contro il diniego (art. 30, comma 6, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Persone non abbienti – Rilascio di certificati (art. 8, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Petizioni agli organi legislativi (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Piani di ricomposizione fondiaria (atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di
riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane) (art. 1, comma 55, L. 30
dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – In vigore dal 1° gennaio 2016) 25
Posta Elettronica Certificata (PEC) – Domanda di deposito dell'indirizzo PEC al Registro imprese (Agenzia delle Entrate,
Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013) 26

25

Si riporta il testo del comma 55 dell’art. 1, della L. n. 208/2015
“Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità
montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo”.
26
Qualora la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese, resta dovuta
l’imposta di bollo prevista per l’adempimento ‘principale’, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
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Poste – Ricevute, quietanze e documenti (art. 33, Legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Premi in agricoltura (art. 21-bis Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Presalario (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Prestiti agrari di esercizio (art. 21-bis Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Prestiti INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza Dipendenti Pubblica Amministrazione) (art. 9, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972)
 Pretore (Procedimenti di esecuzione davanti al - di valore non superiore a 2.582,28 euro (art. 7, comma 5) Legge 29 dicembre
1990, n. 405)
 Prevenzione e repressione frodi – Registro di carico e scarico (Min. Fin. Ris. 20 gennaio 1996, n. 19/E)
 Procedimenti di esecuzione davanti al Pretore (gli atti, i documenti e i provvedimenti dei - quando il valore non supera euro
2.582,28) (Procedimenti di esecuzione davanti al - di valore non superiore a 2.582,28 euro (art. 7, comma 5) Legge 29
dicembre 1990, n. 405)
 Procedimenti giudiziari – Atti e provvedimenti (D.L. 11 marzo 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, nella Legge 10
maggio 2002, n. 91)
 Procedimenti giurisdizionali o amministrativi (art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Procedimenti penali e disciplinari – Istanze e denunce di parte (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Procedimento esecutivo (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione - Atti e provvedimenti soggetti al pagamento del contributo unificato
(Art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 27; Agenzia delle Entrate, Circolari n. 70/E del 14 agosto 2002 e n. 148 del 19 ottobre
2005)
 Procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo (atti e copie relativi alle -) (art. 66, comma 2,
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – In vigore dal 1° luglio 1999).
 Procedure espropriative (art. 22, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Processo amministrativo - Atti e provvedimenti soggetti al pagamento del contributo unificato (Art. 18, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 6; Agenzia delle Entrate - Circolari n. 70/E del 14 agosto 2002, n. 148/E del 19 ottobre 2005)
 Processo civile - Atti e provvedimenti soggetti al pagamento del contributo unificato (Art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
9; Agenzia delle Entrate, Circolari n. 70/E del 14 agosto 2002, n. 148/E del 19 ottobre 2005)
 Pronto intervento in agricoltura (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
 Procure speciali e le relative autentiche di firma con cui un contribuente incarica un professionista a rappresentarlo
dinanzi all’Amministrazione finanziaria - Procure speciali presentate ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (rappresentanza ed assistenza dei contribuenti), nonché dell’articolo 7, comma 1-bis, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n.
218 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione) (Agenzia delle Entrate, Ris. n. 13/E del 9
febbraio 2011)






Qualora, invece, successivamente alla prima iscrizione, sia presentata la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC, quest’ultima non dovrà essere assoggettata
all’imposta di bollo.
27
Vedi: Nota 2.
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Provvedimenti di pubblica sicurezza (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Provvedimenti disciplinari (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Provvedimenti penali (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Pubblica sicurezza (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Pubblici concorsi - Partecipazione a - (art. 1, Legge 23 agosto 1988, n. 370 – In vigore dal 1° gennaio 1989)
Pubblicità (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Pubblico impiego - Atti relativi a controversie (art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Pubblico impiego - Istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla
amministrazione competente (Nota 3 all’art. 3 della Tariffa Parte Ia – Allegato A al D.P.R. n. 642/1972)
Puerperio (art. 29, Legge 30 dicembre 1971, n. 1204)

Q









Qualificazione professionale lavoratori agricoli (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Quietanze degli stipendi, pensioni, assegni, indennità (art. 26, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del Codice della
Strada (Art. 5, comma 4, Tabella, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris, n. 25/E del 18 aprile 2016) 28
Quietanze, ricevute, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera
l’importo di 77,47 euro (art. 7, comma 5, Legge 29 dicembre 1990, n. 405; Nota 2, art. 13, Tariffa – Allegato A, Parte Ia,
D.P.R. n. 642/1972)
Quietanze per il rimborso di titoli, buoni, azioni e quote (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Quote aggiunta di famiglia (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Quote associative versate ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e
sportive (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

R


Raccolta di firme (istanze e relative autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico per la raccolta di firme con banchetto a
fine di propaganda elettorale e referendum) (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 89/E del
1° aprile 2009; n. 56/E del 18 luglio 2018) - Vedi anche: Occupazione suolo pubblico.

28

Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, l’Agenzia delle Entrate ritiene
che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della Tabella, e che quindi, nell’ambito applicativo di
tale previsione possono essere ricondotti anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni.
Ne consegue, che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi del
citato articolo 5.
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Ragione o denominazione sociale delle società agricole 29 – Adeguamento della – (art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 99/2004,
come successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 101/2005).
Rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione - (Agenzia delle Entrate – Ris. n. 13/E del 9
febbraio 2011) 30
Referendum (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Registri dello stato civile (I certificate, le copie e gli estratti dei -; l’autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti
dichiarazioni sostitutive) (art. 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990, n. 405)
Registri di carico e scarico - Prevenzione e repressione frodi (Min. Fin. Ris. 20 gennaio 1996, n. 19/E)
Registri e libri previsti dalle leggi tributarie (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Registri previsti dalle leggi di P.S. (registro giornale degli affari; registro delle operazioni giornaliere, ecc.; artt. 35, 55, 120,
126 e 128 del R.D. n. 773/1931) (Ministero dell’Interno – Circolare del 10 febbraio 2006, n. 557/PAS.12501.10100(1)1;
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 153 del 5 luglio 2007; del Ministero Sviluppo Economico – Nota n. 45757 del 19 marzo
2014) 31
Registro Pubblico Generale (RPG) - Certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette posta in calce alla
dichiarazione di deposito già soggetta ad imposta di bollo (art. 103, Legge 22 aprile 1941, n. 633; artt. 31, commi 1 e 2, e
41, Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369; art. 13, comma, 3, punto 7), DPR n. 642 del 1972; Agenzia delle Entrate –
Risoluzione n. 34/E del 16 marzo 2017) 32.
Rendiconti per i servizi di tesoreria (Art. 27, Tabella – Allegato B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. N. 84/E
del 16 settembre 2014) 33

29

L’esenzione è stabilita per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine
necessario e quindi, riguardo all’imposta di bollo, vale per le sole formalità e non per l’atto con cui si modifichi la ragione/denominazione. Questa disposizione, il cui mancato ossequio non pare
determinare conseguenza alcuna, non pone termini per l’adeguamento.
30
Le procure speciali e le relative autentiche di firma con cui un contribuente incarica un professionista a rappresentarlo dinanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito di procedimenti che
attengono alla fase dichiarativa e istruttoria del tributo, alla fase dell’accertamento, della riscossione o del rimborso dell’obbligazione tributaria, ovvero, più in generale, in procedimenti che
attengono all’applicazione di leggi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo. Si tratta delle procure speciali presentate ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(rappresentanza ed assistenza dei contribuenti), nonché dell’articolo 7, comma 1-bis, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con
adesione).
31
I registri in questione, quando sono “vidimati” dall’autorità di pubblica sicurezza e pertanto non ai sensi dell'articolo 2215 C.C. non sono soggetti ad alcuna imposta (sia di bollo che di tassa
concessione governativa).
32
In relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita
all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, secondo il principio enunciato dall’articolo 13, comma
3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972. Non è pertanto dovuta una ulteriore imposta di bollo per l’attestazione di eseguita registrazione.
33
Il servizio di tesoreria è disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare agli articoli 209 e 221.
Vista la peculiarità del rapporto che si instaura tra l'ente locale e il tesoriere, come disciplinato dal TUEL, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso non possa essere assimilato al rapporto che
si instaura tra l'ente gestore, che svolge attività bancaria, finanziaria o assicurativa, e la propria clientela. Conseguentemente, in relazione ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e
valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 209 del citato D.Lgs. n. 267/2000, non trova applicazione l'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, commi 2-bis e
2-ter, della citata Tariffa - Allegato A, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
La documentazione che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, si ritiene possa
essere ricondotta nella previsione recata dall'articolo 27 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per i "Conti delle gestioni
degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni".
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Rendite e indennità INAIL (liquidazione e pagamento di - ) (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)
Residenza – Aggiornamento su documenti a seguito di cambio toponomastica o numero civico (art. 16, comma 8, Legge 24
dicembre 1993, n. 537 34)
Rettificazione atti di stato civile (Legge 10 maggio 2002, n. 91)
Riabilitazione (art. 3, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Ricevuta del pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato (art.
7, Tab. B; Min. delle Finanze Ris. 20 giugno 1987, b. 350765; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 366/E del 3 ottobre 2008; Ris. n.
133/E del 27 maggio 2009)
Ricevute che attestano il pagamento del ticket sanitario (Art. 9, Tab. B; Agenzia delle Entrate, Ris n. 311596 del 24
giugno 1982; n. 300788 del 16 maggio 1986; n. 390755 del 21 luglio 1990; n. 9/E del 15 gennaio 2014)
Ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge
n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni (Art. 9, Tab. B; Agenzia delle Entrate, Ris n. 311596 del 24 giugno
1982; n. 300788 del 16 maggio 1986; n. 390755 del 21 luglio 1990; n. 9/E del 15 gennaio 2014)
Ricevute e quietanze emessi dalle Banche e dalla società Poste Italiane Spa (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti, quando la somma non supera
l’importo di 77,47 euro (art. 7, comma 5, legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Ricevute rilasciate dalle Camere di Commercio a fronte delle somme incassate a titolo di diritti di segreteria e di
diritto annuale (Agenzia delle Entrate, Ris. n. 13 del 26 gennaio 2007)
Richiesta pubblicazioni matrimonio cattolico (art. 17, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Richieste di occupazione di suolo pubblico (istanze e relative autorizzazioni per la raccolta di firme con banchetto a fine di
propaganda elettorale e referendum) (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 89/E del 1°
aprile 2009; n. 56/E del 18 luglio 2018)- Vedi anche: Occupazione suolo pubblico.
Richieste d’ufficio (art. 16 Tab. B, D.P.R. n. 642/1972 e art. 18, Legge 7 agosto 1990, n. 241)
Ricomposizione fondiaria (atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino
fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane) (art. 1, comma 55, L. 30 dicembre
2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – In vigore dal 1° gennaio 2016) 35
Ricongiunzione carriera effetti contributivi (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Riconoscimento figli naturali – Persone non abbienti (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

Qualora l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario
finanziario, per il quale non trovano applicazione le previsioni recate dal D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso sarà assoggettato all'imposta di bollo di cui rispettivamente all'articolo 13, commi 2-bis e
2-ter, della Tariffa – Allegato A al D.P.R. n. 642/1972, prevista per gli estratti di conto corrente e le comunicazioni periodiche inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari.
34
Si riporta il comma 8 dell’art. 16, della legge n. 537/1993:
“Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e
regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica”.
35
Si riporta il testo del comma 55 dell’art. 1, della L. n. 208/2015
“Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità
montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo”.
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Riconoscimento servizi pre–ruolo (domanda di – ai fini della ricostruzione della carriera) (L. n. 576 del 26 luglio 1970, di
conversione del D.L. 19 giugno 1970, n. 370; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 285; art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Ricostruzione atti di stato civile (art. 4, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Rimborsi - Pagamento tributi (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Riordino fondiario (atti e provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario
promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane) (art. 1, comma 55, L. 30 dicembre 2015, n. 208
– Legge di stabilità 2016 – In vigore dal 1° gennaio 2016)
Risarcimento danni agricoli (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Riscossione delle entrate iscritte a ruolo (atti e copie relativi alle procedure per la -) (art. 66, comma 2, D.Lgs. 13 aprile
1999, n. 112 – In vigore dal 1° luglio 1999).

S











Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del Codice della Strada – Quietanze di pagamento
(Art. 5, comma 4, Tabella, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris, n. 25/E del 18 aprile 2016) 36
Scambio di atti e documenti fra amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni,
nonché comunità montane (art. 16 Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Scioglimento del matrimonio (atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di - ) (Legge 6 marzo 1987, n. 74. Art.
19)
Scuola materna – Ammissione e frequenza (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Scuola obbligatoria – Ammissione e frequenza (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Scuola secondaria di 2° grado - Ammissione e frequenza (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile
1994, n. 297; Nota 2, lett. e), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)
Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (Agenzia delle Entrate, Ris. n. 109/E del 5 luglio 2001 e n. 24/E del 8
aprile 2013) 37
Separazione legale fra coniugi (art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74; Sentenza Corte Costituzionale 29 aprile 1999, n. 154;
Agenzia delle Entrate, circolare 21 giugno 2012, n. 27). Vedi anche: Divorzio e separazione.
Seppellimento – Permesso di - (art. 16, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Servitù militari – Atti nell’interesse dello Stato (art. 20, Legge 24 dicembre 1976, n. 898)

36

Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, l’Agenzia delle Entrate ritiene
che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della Tabella, e che quindi, nell’ambito applicativo di
tale previsione possono essere ricondotti anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni.
Ne consegue, che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di bollo, ai sensi del
citato articolo 5.
37
La SCIA non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazioni di detta segnalazione non sia prevista da parte dell’amministrazione ricevente il rilascio di un
provvedimento o, comunque, il rilascio di certificazioni.
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Sgravio fiscale (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Smarrimento atti e documenti – Emissione duplicati (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Soci di cooperative, di società di mutuo soccorso e di consorzi di cooperative – Atti di recesso (art. 19, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972)
Social card – Istanza di richiesta (Articolo 81, comma 32 e 33, della legge 6 agosto 2008, n. 133; art. 8, comma 3, della
Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972)
Società agricola – Adeguamento della ragione o della denominazione sociale (art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 99/2004, come
successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 101/2005)
Società di mutuo soccorso – Atti costitutivi e modificativi (art. 9, Legge 15 aprile 1886, n. 3818; art. 19, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972)
Società sportive – Richiesta certificate anagrafici (art. 8-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Sovvenzioni pronto intervento in agricoltura (art. 21-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (Atti, documenti, istanze, contratti nonchè
copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da -) (art. 27bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; art. 1, comma 646, L. 30 dicembre 2018, n. 145)
Spese di condominio – Ricevute (art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; Nota 3, art. 13, Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R.
n. 642/1972)
Sport - Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di
promozione sportiva di appartenenza (art. 33, comma 4, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 8-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Stato civile- Certificati ed estratti (art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405)
Stipendi – Quietanze (art. 24, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Stranieri – Ricorso diniego ricongiungimento (art. 28, comma 6, Legge 6 marzo 1998, n. 40)
Stranieri – Comunicazione da parte del committente allo sportello unico della Prefettura (art. 27, comma 1-bis, D. Lgs. 25
luglio 1998, n. 286; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 100/E del 18 marzo 2008)
Successione (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Suolo pubblico (occupazione -) (istanze e relative autorizzazioni per la raccolta di firme con banchetto a fine di propaganda
elettorale e referendum) (art. 1, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 89/E del 1° aprile 2009; n.
56/E del 18 luglio 2018) – Vedi anche: Occupazione suolo pubblico.
Sussidi indigenti (art. 8, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

T





Tasse (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Tasse scolastiche – Esonero – (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Tessere d’identità personale per minori anni 15 (art. 34, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Testamenti (art. 23, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
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Terreno agricolo (Acquisto di un terreno agricolo avvenuto per effetto del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità
Giudiziaria, a seguito di asta senza incanto, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare) (Agenzia delle Entrate, Ris. n.
116/E del 29 aprile 2009 – Art. 1, comma 1, L. n. 604 del 1954 – Art. 21, Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Art. 2, comma 4, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99)
Terzo settore 38 (Art. 82, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)
Tesoreria provinciale dello Stato – Ricevuta del pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della - (art. 7,
Tab. B; Min. delle Finanze Ris. 20 giugno 1987, b. 350765; Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 366/E del 3 ottobre 2008 e n.
133/E del 27 maggio 2009)
Ticket sanitario - Ricevute che attestano il pagamento del ticket sanitario (Art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Agenzia
delle Entrate, Risoluzioni n. 311596 del 24 giugno 1982; n. 300788 del 16 maggio 1986; n. 390755 del 21 luglio 1990; n. 9/E
del 15 gennaio 2014)
Titoli di debito pubblico e titoli obbligazionari emessi dallo Stato (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Toponomastica (Certificazioni o comunicazione rilasciati in seguito a variazioni toponomastiche e numerazione civica) (art.
16, comma 8, Legge 24 febbraio 1993, n. 537)
Trascrizioni ipotecarie (art. 21, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Trasferimento della proprietà di veicoli tra coniugi separati o divorziati (Aggiornamento della carta di circolazione per - )
(Legge 6 marzo 1987 n. 74, art. 19; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione –
Circolare del 12 luglio 2018, Prot. 16965)
Trasferimento personale docente (Documentazione a corredo dell’istanza) (art. 1, Legge 23 agosto 1988, n. 370)
Trasferimento terreni (art. 21, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Trasferimento alunni (art. 11, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Trasferimento persone (art. 24, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Trasporto persone (Rilascio abbonamenti ferrovie, autobus, ecc.) (art. 24, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Trattamento di fine rapporto (TFR) – Liquidazione (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Tributi (Documenti per applicazioni leggi tributarie – Istanze di rimborso) (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Tributo locale (Istanza di rimborso di un tributo locale indebitamente trattenuto) (art. 5, comma 5, Tab. B, D.P.R. n.
642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 95/E del 3 aprile 2009)
Tributo locale – Quietanza emessa all’atto di rimborso (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; Art. 13, nota 2 lettera b), della
Tariffa annessa al D.P.R. n. 642/1972; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 95/E del 3 aprile 2009)

38

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le
società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni
o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
L’art. 82 comma 5stabilisce che “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni
altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 (n.d.r., dello stesso articolo) sono esenti dall'imposta di bollo.”
Il menzionato comma 1 prevede che “Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma
di società”. Condizione per l’applicabilità dell’esenzione è l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
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Tutela – Minori e interdetti (art. 13, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

U



Ufficio del lavoro (art. 9, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Utenti Motori Agricoli (U.M.A.) (Iscrizione macchine agricole e passaggio di proprietà) (art. 12, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)

V











Vaglia postali e relative quietanze (art. 7, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Valori bollati – Quietanze apposte sulle bollette di vendita (Nota 2, art. 13, Tariffa – Allegato A, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972)
Valutazione di impatto ambientale (VIA) – Istanze di rimborso delle tariffe versate erroneamente (Risposta a Interpello n.
144 del 28 dicembre 2018)
Variazioni toponomastiche – Certificazioni (art. 16, comma 8, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 39)
Veicoli (autentica di firme su passaggio di proprietà di – tra coniugi separati o divorziati) (Legge 6 marzo 1987 n. 74, art.
19; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione –Circolare del 12 luglio 2018, Prot.
16965)
Vitalizio – Assegno (art. 8, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Volontariato (Atti connessi allo svolgimento di attività delle organizzazioni di -) (art. 8, Legge 11 agosto 1991, n. 266)
Voltura catastale per successione (art. 5, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972)
Votazione per il rinnovo dei Consigli territoriali degli Ordini professionali - Autentica di firma apposta sulla busta
contenente la scheda (Agenzia delle Entrate, Ris. n. 91/E del 23 ottobre 2015)

Si ritiene opportuno precisare che la presente tabella ha carattere meramente informativo
e non ha presunzioni di completezza.
Il richiedente potrà, pertanto, indicare altri eventuali riferimenti normativi che gli consentano
di ottenere, comunque, l'esenzione dall'imposta di bollo.

39

Si riporta il comma 8 dell’art. 16, della legge n. 537/1993:
“Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e
regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica”.
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