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Imposta di bollo e autentica di copia (cartacea): circolari e pareri 
dell’Amministrazione finanziaria 
 
  
1. NOTA INTRODUTTIVA 
 
 

Della (nozione di) copia si occupano, principalmente: 
 
-il codice civile: in particolare gli artt. 2714-2719 [Sezione VI (Delle copia degli atti), Capo II 
(Della prova documentale), Titolo II (Delle prove), Libro VI (Della tutela dei diritti)]; 
 
-la legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili): 
nello specifico gli artt. 67-69 [Capo III (Delle copie degli estratti e dei certificati), Titolo III (Degli 
atti notarili)] e 70-77 [Capo IV (Degli atti che si rilasciano in originale, dell’autenticazione e del 
rilascio di copie di documenti), Titolo III (Degli atti notarili)]; 
 
-il T.U. sulla documentazione amministrativa (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): in 
particolare gli artt. 18-20 [Capo II (Documentazione amministrativa), Sezione IV (Copie autentiche, 
autenticazione di sottoscrizioni)]. 
 
 Di particolare rilievo, per quel che qui interessa, l’art. 18 del T.U., che coinvolge (almeno) 
quattro aspetti: 
 
-il valore delle copie autentiche, nel senso che possono essere validamente prodotte in luogo degli 
originali (c. 1, 2° periodo): la norma riproduce l’art. 7 della – abrogata – legge 4 gennaio 1968, n. 
15, Norme  sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme; 
 
-il processo di formazione delle copie, individuando “qualsiasi procedimento che dia garanzia della 
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento” (c. 1, 1° periodo): rispetto alla disciplina 
previgente (art. 14, c. 1, l. 15/1968), che, in relazione alle modalità tecniche, rinviava ad un 
d.p.c.m., la novella adotta una formulazione aperta; 
 
-il procedimento di autenticazione, consistente nell'attestazione di conformità con l'originale scritta 
alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e 
il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita 
nonché apporre la propria firma – anche a margine di ciascun foglio intermedio, qualora il 
documento sia composto da più fogli – per esteso ed il timbro dell'ufficio (c. 2, 2° periodo): la 
norma ripropone l’art. 14, c. 2, 2° periodo, l. 15/1968; 
 
-le figure abilitate all’autenticazione ovvero il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il 
quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché il notaio, 
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco (c. 2, 1° periodo, 
riproducendo, sul punto, l’art. 14, c. 2, 1° periodo, l. 15/1968); a queste si aggiungono – qualora il 
destinatario sia un’amministrazione o un gestore di pubblico servizio e limitatamente al (singolo) 
procedimento – il  responsabile del procedimento e qualsiasi altro dipendente competente a ricevere 
la documentazione, previa esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso 
l’amministrazione procedente, rispetto al singolo procedimento (c. 3): sotto questo – secondo – 
profilo, la norma ripropone, ampliandolo, l’art. 3, c. 4, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, 



Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di 
semplificazione delle certificazioni amministrative. 
 
 Ai fini dell’ (applicazione dell’) imposta di bollo, all’interno del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642, Disciplina dell’imposta di bollo,  rilevano, in particolare: 
 
-l’art. 5, c. 1, lett. b), ove si precisa che per  copia  si intende la riproduzione, parziale o totale, di 
atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata; 
 
-l’art. 5, c. 3, secondo il quale, per  le  riproduzioni  con  mezzi fotografici e simili  il  foglio si 
intende composto da quattro facciate, sempreché unite o rilegate tra loro in modo da costituire un 
unico atto,  recante  nell’ultima  facciata  la dichiarazione di conformità all’originale; 
 
-la nota 1 agli artt. 1 e 4 della Tariffa, per effetto della quale,  salva specifica disposizione, l'imposta 
sulle copie dichiarate conformi è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. 
 
 
2. NORMATIVA  
 
 
2.1 Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell’imposta di 
bollo 
 

Art. 5 
Definizione di foglio, di pagina e di copia 

 
Agli  effetti  del  presente  decreto  e  delle  annesse  tariffa e tabella: 
a) il  foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; 
b) per  copia  si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata 
conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata. 
Per  i  tabulati  meccanografici  l’imposta  e’ dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee 
effettivamente utilizzate.   
Per  le  riproduzioni  con  mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili  il  foglio si intende 
composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire 
un unico atto  recante  nell’ultima  facciata  la dichiarazione di conformità all’originale 
 
 
 

TARIFFA (Parte I) 
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine 

 
Art. 1 

 
Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di 
qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni 
foglio … 
OMISSIS 
 
Note 
1.Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento 
previsto per l'originale 
 



OMISSIS 
 

Art. 4 
 
Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province,  
dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, 
nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in 
estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni 
foglio… 
OMISSIS 
  
Note 
1.Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento 
previsto per l'originale 
 
 
 

TARIFFA (Parte II) 
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d’uso 

 
 

OMISSIS 
 

Art. 28 
 
Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, 
geometri e  misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, 
ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare … 
 OMISSIS 
 

 
 
 
 
 
2.2 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa 
 

Art. 18 (L-R) 
Copie autentiche 

 
1. Le  copie  autentiche,  totali  o parziali, di atti e documenti possono  essere  ottenute con qualsiasi 
procedimento che dia garanzia della  riproduzione  fedele  e  duratura  dell’atto o documento. Esse 
possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L) 
2. L’autenticazione  delle  copie  può essere fatta dal pubblico ufficiale  dal  quale e’ stato emesso o 
presso il quale e’ depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche’ da un  
notaio,  cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario incaricato   dal   sindaco.   Essa   
consiste   nell’attestazione  di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del 
pubblico  ufficiale  autorizzato,  il quale deve altresì indicare la data  e  il  luogo  del  rilascio,  il 
numero dei fogli impiegati, il proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonché apporre la 
propria  firma  per  esteso  ed  il  timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto  o  documento  consta  di  



piu’ fogli il pubblico ufficiale appone  la  propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per 
le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L) 
3. Nei   casi   in   cui   l’interessato  debba  presentare  alle amministrazioni  o  ai gestori di pubblici 
servizi copia autentica di un  documento,  l’autenticazione  della  copia  può essere fatta dal 
responsabile   del  procedimento  o  da  qualsiasi  altro  dipendente competente a ricevere la 
documentazione, su esibizione dell’originale e  senza  obbligo  di  deposito dello stesso presso 
l’amministrazione procedente.  In  tal  caso  la copia autentica può essere utilizzata solo nel 
procedimento in corso. (R) 
 
 
3.CIROLARI E PARERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 
 
 
Min. Finanze ottobre 1975: Bollo. Copie conformi degli elaborati tecnici allegati ai contratti di 
appalto. 
 
 
A)QUESITO: “Codesta Intendenza ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito ad una 
questione prospettata dal Comune di ....., concernente il trattamento fiscale - ai fini dell’imposta di 
bollo - applicabile alle copie conformi degli elaborati tecnici (tipi, disegni, modelli, piani, 
dimostrazioni, calcoli, ecc) prodotte all’Ufficio del Registro in occasione della registrazione dei 
contratti di appalto. 
Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio testé citato, i documenti in questione, essendo prodotti in 
copia autenticata da un pubblico ufficiale rientrerebbero nella sfera di applicazione dell’art.2 della 
tariffa allegata alla vigente legge di bollo e quindi assoggettabili al tributo nella misura di lire 
settecento.” 
 
B)RISPOSTA: “A parere della scrivente la tesi sostenuta dall’Ufficio del Registro é fondata. 
Premesso al riguardo che i tipi, disegni, modelli ecc. previsti dall’art.46 della tariffa allegato A alla 
nuova legge di bollo (D.P.R. 26.10.1972) n.642) non possono non rientrare fra i documenti cui é 
cenno nel I comma dell’art.1 della stessa legge; premesso altresi’ che il predetto art. 46 non fa 
distinzione fra originali e copie, sottoponendo pertanto a tassazione uniforme (lire 150 per ogni 
foglio, e solo in caso d’uso, con gli aumenti dell’imposta introdotti dal D.L. 6-7-1974, n. 254) tanto 
gli originali quanto le copie di documenti ivi previsti, ritiene la scrivente che quando la copia viene 
dichiarata conforme all’originale dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato per legge, 
essa deve sottostare alla tassazione prevista dall’art. 2 della tariffa (lire 700 per ogni foglio con gli 
aumenti introdotti dal citato D.L. n. 254).  In altri termini, l’assoggettamento al tributo in base a 
detto art. 2, acquista un’autonoma e diversa disciplina nel senso che il legislatore ha inteso 
sottoporre ad imposta di lire 700 non la copia del documento, ma la dichiarazione di conformità 
apposta su di esso quando sia resa dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato per legge 
(la c.d.  autentica), a nulla influendo la circostanza che il contribuente abbia ritenuto, per gli usi che 
intendesse poi farne, di sottoporre preventivamente ad imposta di lire 150 mediante annullamento 
delle marche da parte del competente Ufficio, la copia del documento in base all’art. 46 della 
tariffa; tassazione che peraltro non era necessaria, venendo essa assorbita dalla maggiore 
imposizione prevista dall’art. 2 della stessa tariffa quando la copia viene autenticata dai soggetti 
sopra specificati.” 
 
 
 
Min. Finanze aprile 1978: Bollo. Copie conformi all’originale rilasciate da scuole e università 
 



 
A)QUESITO: “…ha chiesto di conoscere se la misura dell’imposta di bollo, prevista dall’art. 1 
della L. 21 febbraio 1977, n. 36, possa essere applicata alle copie conformi all’originale dei diplomi 
rilasciati da scuole ed università, qualunque sia l’uso di tali documenti, oppure se il tributo debba 
restare fermo nella misura di lire 700 solo nel caso che le suddette copie dei diplomi siano 
presentate ai fini dell’ammissione, frequenza ed esami in detti istituti” 
 
B)RISPOSTA: “…si esprime l’avviso che i diplomi di che trattasi - secondo quanto dispone 
espressamente il citato art. 1 della L. n. 36 del 1977 - vanno assoggettati all’imposta di bollo nella 
misura di lire 700, qualunque sia l’uso cui sono destinati, purché gli stessi sia in originale che in 
copia, vengano rilasciati dalle scuole ed università.  Qualora, invece, la dichiarazione di conformità 
all’originale delle copie dei diplomi in parola venga fatta da altri soggetti a ciò autorizzati per legge, 
le stesse sconteranno l’imposta di bollo nella misura di lire 1.500” 
 
 
 
Min. Finanze dicembre 1981: Bollo. Copia di atti e documenti esenti dal tributo 
 
 
A)QUESITO: “Il Comune di .........ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all’imposta 
di bollo, delle copie autentiche di atti e documenti rilasciate da un pubblico ufficiale autorizzato ai 
sensi dell’art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione 
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, quando l’uso per il quale ne e’ 
richiesto il rilascio rientra nelle ipotesi di cui alla tabella delle esenzioni - allegato B - annessa alla 
vigente legge di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)” 
 
B)RISPOSTA: “… giova tener presente che nella citata tabella delle esenzioni sono elencate gli atti 
e documenti esenti in modo assoluto dal tributo di bollo quale che sia l’uso cui sono destinati (es.: 
fatture recanti addebito d’I.V.A., azioni e obbligazioni, ecc.) e gli atti e documenti i quali, sebbene 
previsti nella Tariffa allegato A e, pertanto, soggetti al tributo fin dall’origine, sono ammessi al 
beneficio tributario se sono utilizzati per uno degli usi tassativamente indicati nella tabella (es.: atti 
e documenti in genere riguardanti le assicurazioni sociali obbligatorie, le pensioni, gli assegni 
familiari). Ciò premesso, si dichiara che le copie autentiche in argomento soggette al tributo ai sensi 
dell’art. 1 della citata Tariffa, possono essere rilasciate senza il pagamento dell’imposta ove siano 
destinate ad uno degli usi indicati nella tabella per i quali e’ prevista l’esenzione dal tributo di 
bollo.” 
 
 
 
Min. Finanze marzo 1983: Bollo. Trattamento fiscale delle copie autentiche rilasciate ai sensi 
della l. 4 gennaio 1968, n. 15, con riferimento ad alcuni documenti 
 
 
A)QUESITO: “Il Sindaco del Comune di ... ha posto alcuni quesiti in merito al trattamento fiscale 
delle copie autentiche fatte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15” 
 
B)RISPOSTA: “…per quanto riguarda la misura dell’imposta di bollo dovuta per le copie 
autentiche di atti e documenti scolastici, si fa presente che solo se dette copie siano richieste in 
quanto necessarie all’ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione 
universitaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, vanno 
assoggettate al tributo nella misura di L. 700 in applicazione dell’art. 1 del decreto legge 22 



dicembre 1981, n. 787 convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.  Ove i 
documenti in parola siano invece rilasciati per altri usi, torna applicabile l’imposta di bollo nella 
misura ordinaria di L. 3.000 per ogni foglio” 
 
 
 
Min. Finanze  marzo 1984: Bollo. Misura dell'imposta dovuta sulle copie di atti pubblici o di 
scritture private autenticate e dei relativi allegati con visto di conformità all'originale apposto 
sull'ultima facciata. 
 
 
A)QUESITO: “Codesto Ispettorato, in seguito ad un quesito posto dal notaio nominato in oggetto, 
ha chiesto di conoscere il parere di questa Direzione Generale in ordine alla misura dell’imposta di 
bollo, dovuta sulle copie di atti pubblici o di scritture private autenticate e dei relativi allegati con 
visto di conformità all’originale apposto sull’ultima facciata” 
 
B)RISPOSTA: “…giova premettere che la copia di un atto, allorché dichiarata dal notaio conforme 
all’originale, acquista, ad avviso della scrivente, lo stesso valore ed assolve la stessa funzione di 
quest’ultimo.  Pertanto le copie di più atti, anche se riportate su di un solo foglio di quattro facciate 
e rese autentiche con un’unica dichiarazione di conformità, devono sottostare ad altrettante imposte 
di bollo, nella considerazione che la predetta dichiarazione, pur se formalmente unica, non può che 
riferirsi a ciascuna copia autonomamente considerata.  Tale soluzione trova del resto conforto nella 
facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio, ma con il pagamento per ciascuno di essi di una 
distinta imposta, come previsto dal primo comma dell’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 
(nel testo modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n.  955)” 
 
 
 
Min. Finanze  aprile 1984: Bollo. Trattamento tributario di copie prodotte ed autenticate da una 
Provincia per uso proprio e nel proprio interesse 
 
 
A)QUESITO: “La Provincia Autonoma di ...... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, 
relativo all’imposta di bollo, delle copie, da essa stessa autenticate per produrle in giudizio, delle 
proprie delibere e di altri provvedimenti amministrativi, nonché di istanze e lettere di privati 
depositate presso di sé” 
 
B)RISPOSTA: “…si comunica che le copie di cui trattasi, anche se dichiarate conformi 
all’originale, non sono da assoggettare al tributo di bollo fin dall’origine in considerazione del fatto 
che dall’art. 2 della tariffa - allegato - A - annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive 
modificazioni, é agevole desumere che per le copie conformi é dovuta l’imposta solo se esse 
vengono “rilasciate” ovviamente a terzi estranei al soggetto che autentica. Nel caso di specie la 
Provincia autentica le copie oggetto del quesito per uso proprio per essere prodotte in giudizio nel 
proprio interesse.  Esse pertanto sono soggette all’imposta di bollo solo in caso d’uso.  E poiché il 
caso d’uso si ha, per l’art. 2 del predetto decreto, come modificato dal D.P.R. n. 955 del 1982, solo 
quando avviene la produzione all’Ufficio del Registro per la registrazione, le copie in parola 
possono essere prodotte dall’Amministrazione provinciale di .... nei giudizi civili o amministrativi 
senza sottoporle ad imposta di bollo” 
 
 
 



Min. Finanze aprile 1984: Bollo. Misura dell'imposta gravante sulle copie autentiche di 
documenti 
 
 
A)QUESITO: “Codesta Intendenza di Finanza ha trasmesso la nota del Comune di ..... n.  7635 in 
data 31.5.1982, concernente l’oggetto, chiedendo che questo scrivente Ministero si pronunci in 
proposito.  In particolare, detto Comune chiede di conoscere, richiamando l’art. 7 della legge 
4.1.1968, n. 15, secondo cui le copie autentiche possono essere validamente prodotte in luogo degli 
originali “quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore”, se per le copie in questione 
sia sufficiente la imposta assolta al momento della loro autenticazione ovvero sia dovuto il tributo 
nella misura vigente al momento del loro uso” 
 
B)RISPOSTA: “…si fa presente che l’autenticazione di copie eseguite dal notaio o da altri pubblici 
ufficiali a ciò autorizzati per legge, essendo un atto contemplato nell’art. 2 della parte prima della 
Tariffa A allegata alla vigente disciplina sull’imposta di bollo - D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642 e 
successive modificazioni ed integrazioni - sconta detto tributo fin dall’origine. Questo comporta che 
detto atto, analogamente ad ogni altro indicato nella parte prima della citata tariffa A, deve essere 
assoggettato ad imposta di bollo - in via definitiva - nella misura, contemplata dal rispettivo 
articolo, vigente al momento in cui viene posto in essere, indipendentemente da ogni eventuale 
successiva variazione normativa, a differenza del principio valevole per gli atti soggetti ad imposta 
solo in caso d’uso ricompresi nella parte seconda della tariffa stessa, per effetto della specifica 
disposizione recata per questi ultimi dall’art. 6 del citato decreto n. 642/1972…” 
 
 
 
Min. Finanze gennaio 1985: Bollo. Concessioni governative. Quesiti in merito all'applicazione di 
alcuni articoli della L. 04/01/68 n. 15. 
 
 
A)QUESITO: “Codesta Intendenza di Finanza ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in 
merito ai seguenti quesiti, relativi all’applicazione della legge in oggetto indicata, posti dalla locale 
Amministrazione Provinciale: … 2) se per l’autenticazione di copie di atti di ufficio, prevista dal 
successivo art. 14, deve essere applicata l’imposta di bollo e di quale misura; …” 
 
B)RISPOSTA: “…. Le copie autentiche di atti e documenti rilasciate in applicazione dell’art. 14 
della ripetuta legge n. 15 del 1968 scontano l’imposta di bollo di L.  3.000 per ogni foglio di quattro 
facciate riprodotte, giusta quanto disposto dall’art. 5, ultimo comma, della vigente legge di bollo, 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. .” 
 
 
 
Min. Finanze  luglio 1985: Bollo. Trattamento tributario delle copie di deliberazioni comunali 
richieste dai consiglieri comunali per usi inerenti alla loro carica 
 
 
A)QUESITO: Il Sindaco del Comune di ....., ha fatto presente che l’Assessorato Enti Locali della 
Regione ..... con circolare …, richiamando la nota … della scrivente in base alla quale le copie delle 
deliberazioni di Giunta o di Consiglio Comunale, richieste dai consiglieri pro tempore per gli usi 
esclusivamente inerenti alla loro carica, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ha 
chiarito che in base all’art.  199 dell’Ordinamento enti Locali vigente in ....., la richiesta deve essere 
adeguatamente motivata e limitata a singoli specifici atti.  Il predetto Comune ha, altresì, 



evidenziato che da diversi consiglieri vengono avanzate numerose richieste di copie di 
deliberazioni, al fine di crearsi degli archivi. Tutto ciò premesso, il suddetto Ente ha chiesto di 
conoscere se tutte le copie delle deliberazioni richieste debbano essere esenti dall’imposta di bollo” 
 
B)RISPOSTA: “…la scrivente, ribadendo il principio già affermato con la risoluzione sopracitata, 
esprime l’avviso che le copie delle deliberazioni comunali, rilasciate ai consiglieri pro tempore per 
gli usi connessi ai loro compiti d’istituto, rientrano fra gli atti ai quali, ai sensi del secondo comma 
dell’art. 1 della vigente legge sul bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642 e successive modificazioni), 
non é applicabile il tributo in questione.  Si ravvisa, pur tuttavia, l’opportunità di porre in rilevo che, 
sui cennati atti, deve essere espressamente indicato che trattasi di copie destinate esclusivamente 
agli usi inerenti alla carica del consigliere comunale richiedente. Si precisa infine che non é dato a 
questa Amministrazione sindacare la quantità di richieste dei Consiglieri Comunali e la legittimità 
degli archivi personali che gli stessi costituirebbero con le copie delle delibere, essendo sufficiente, 
per l’esenzione dall’imposta di bollo, che le stesse vengano richieste e rilasciate per gli usi connessi 
ai compiti d’istituto degli stessi Consiglieri Comunali”. 
 
 
 
Min. Finanze giugno 1986: Bollo. Trattamento tributario delle copie di atti e provvedimenti 
rilasciate dagli enti locali alle organizzazioni sindacali  
 
 
A)QUESITO: “…ha chiesto di conoscere l’avviso della scrivente in merito ad un quesito posto 
dalla C.G.I.L. di ..... circa il trattamento tributario, relativo all’imposta di bollo, di copie di atti e 
provvedimenti che gli Enti Locali rilasciano, a titolo informativo, alle Organizzazioni sindacali a 
norma dell’art. 4 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347” 
 
B)RISPOSTA: “…si osserva che ai sensi dell’art. 6 della tariffa allegata alla vigente legge di bollo 
sono soggetti al tributo gli atti degli organi amministrativi che vengono rilasciati - a coloro che ne 
abbiano fatto richiesta - in originale, in estratto o in copia conforme all’originale.  Ciò premesso si 
ritiene di concordare con l’avviso espresso da codesto Direttivo Ufficio nel senso che - qualora 
nulla osti per effetto di particolari disposizioni legislative o regolamenti di esecuzione al rilascio di 
copie od estratti informi (vale a dire senza apposizione di dichiarazione di conformità) - in ordine al 
caso prospettato, detti documenti possono essere validamente rilasciati all’interessato senza il 
pagamento del tributo di bollo” 
 
 
 
Min. Finanze  novembre 1986: Bollo. Misura dell'imposta sulle copie conformi ad un originale 
composto da più fogli con una o più facciate intermedie non scritte ma intestate e numerate. 
 
 
A)QUESITO: “L’Associazione Nazionale ..... con sede in ....., ha chiesto di conoscere la modalità 
di applicazione dell’imposta di bollo alle copie dichiarate conformi all’originale, qualora l’originale 
sia composto da più fogli ed abbia una o più facciate intermedie non scritte, anche se intestate e 
numerate progressivamente. In particolare, l’Associazione ..... chiede se dal computo delle facciate 
vadano o meno escluse quelle non utilizzate, tenuto conto che l’art. 2 della Tariffa allegato A al 
D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce l’imposta di L. 3.000 
per ogni foglio, e che, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del decreto medesimo il foglio si intende composto 
da 4 facciate”  
 



B)RISPOSTA: “… si dichiara che se nella formazione della copia conforme vengono riprodotte una 
o più pagine dell’originale non scritte ma intestate e numerate e come tali parte integrante dell’atto 
originale, nel calcolo della misura del tributo di bollo per il rilascio della copia dovrà tenersi conto 
del numero complessivo delle pagine utilizzate per la stesura dell’originale riprodotto in toto ivi 
comprese le pagine non scritte ma intestate e numerate come nell’originale” 
 
 
 
Min. Finanze novembre 1986: Bollo. Trattamento fiscale delle copie autentiche di diplomi 
scolastici effettuate da un pubblico ufficiale 
 
 
A)QUESITO: “Codesta Consorella ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini 
dell’imposta di bollo, da riservare alle autenticazioni di copie conformi di diplomi scolastici, 
effettuate dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco” 
 
B)RISPOSTA: “…si fa presente che per effetto dell’art. 2 della Tariffa A, allegata al D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, le copie dichiarate conformi all’origine rilasciate - 
per la parte che interessa - dai pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge, scontano l’imposta di 
bollo nella misura di L. 3.000 per ogni foglio, sempreché non ricadano nella sfera applicativa di una 
delle tassative ipotesi di esenzione recate dalla Tabella , annessa al richiamato decreto n. 642/1972.  
Pertanto, anche le copie certificate conformi dei diplomi scolastici, da parte degli organi sopra 
indicati, sono assoggettate a detta disposizione impositiva di carattere generale, non rendendosi per 
esse operante - per carenza del presupposto soggettivo - la situazione agevolativa recata dall’art. 1, 
ultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 52 (che ha convertito in legge il D.L. 22 dicembre 
1981, n. 787), la quale, per intendersi rivestire natura speciale, prevede l’imponibilità al bollo nella 
misura ridotta di L. 700 solamente dei titoli di studio e documentazioni similari, rilasciati - conditio 
sine qua non - dalle scuole ed università indicate nella norma di favore suddetta…” 
 
 
 
Min. Finanze aprile 1987: Bollo. Trattamento tributario delle copie di atti amministrativi 
rilasciate in modi informale 
 
 
A)QUESITO: “Codesto Dipartimento, nel richiamare la ministeriale n. 300579 del 3 giugno 1986 
con la quale questa Direzione Generale ha precisato che gli atti amministrativi rilasciati in originale, 
estratto o in copia vanno assoggettati al tributo di bollo mentre le copie e gli estratti possono essere 
consegnati agli interessati in esenzione dal tributo qualora siano redatti informalmente senza alcuna 
opposizione di visti, certificazioni, attestazioni e simili osserva che nella successiva ministeriale n. 
301313 del 21 novembre 1986, non é stata inserita la parte riguardante il rilascio di copie informali. 
Ciò premesso, ha chiesto di conoscere se detta omissione costituisca una diversa interpretazione del 
problema del trattamento fiscale delle copie informali” 
 
B)RISPOSTA: “…lo scrivente ribadisce che i documenti di cui trattasi redatti informalmente e 
senza alcuna dichiarazione dell’organo amministrativo possono essere rilasciati in esenzione 
dall’imposta di bollo” 
 
 
 



Min. Finanze  novembre 1987: Bollo. Misura dell'imposta dovuta nell'ipotesi in cui su uno 
stesso foglio vengano riprodotti in copia autentica più atti o documenti. 
 
 
A)QUESITO: “Il Comune di ... ha chiesto di conoscere la misura del tributo di bollo dovuto 
nell’ipotesi in cui su uno stesso foglio vengano riprodotti in copia autentica un libretto personale e 
la licenza di porto di fucile ed, in particolare, se agli effetti dell’autenticazione, il documento in 
esame sia da considerarsi come un unico atto (con la conseguente applicazione di una sola 
imposta)” 
 
B)RISPOSTA: “… si osserva che, per effetto dell’art. 13, comma 3, punto 15, del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642 e successive integrazioni e modificazioni, le certificazioni contestuali sopra delineate 
possono essere redatte su un unico foglio e che, qualora tutta la certificazione, riunita in un solo 
atto, sia rilasciata sotto un’unica data e rechi in calce un’unica sottoscrizione valida per entrambi gli 
atti, il tributo potrà essere legittimamente assolto mediante il pagamento di una sola misura 
d’imposta. Pertanto, si precisa che, qualora vengano rispettate dette condizioni, i documenti emessi 
dal Comune di ... potranno essere considerati un unico atto con la conseguente applicazione di una 
sola imposta di bollo” 
 
 
 
Min. Finanze  novembre 1987: Bollo. Trattamento tributario delle copie autentiche delle tavole 
costitutenti gli elaborati grafici e normativi dei piani regolatori adottati dai comuni 
 
 
A)QUESITO: “Il Comune di ... ha chiesto di conoscere il trattamento, nei riflessi dell’imposta di 
bollo, delle copie autentiche delle tavole costituenti gli elaborati grafici e normativi del Piano 
Regolatore adottato dal Comune stesso” 
 
B)RISPOSTA: “… si osserva che, a norma dell’art. 5, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 
e successive modificazioni, per copia agli effetti del tributo di bollo si intende la riproduzione totale 
o parziale di un atto, documento o registro dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha 
rilasciata. Ciò stante, si rileva che la dichiarazione di conformità all’originale degli indicati 
documenti rilasciati dal Comune rientra nella sfera di applicazione dell’art. 6 della Tariffa allegato 
A), annessa al citato D.P.R.  n. 642. Inoltre, per quanto concerne la misura del tributo, non si ritiene 
applicabile alle copie in esame il disposto dell’art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto, il quale 
definisce “il foglio” ai fini del calcolo dell’imposta dovuta (quattro facciate, cento linee).  Detta 
disposizione riguarda gli atti e i documenti redatti su carta bollata ovvero assoggettati a bollo con 
marche sostitutive.  Le tavole costituenti gli elaborati grafici e normativi del P.R.G. non sono 
redatte su “fogli”, nel senso di cui sopra, in quanto trattasi di disegni e di riproduzioni varie. 
Pertanto, si dichiara che le copie autentiche delle stesse tavole sono soggette all’imposta di bollo 
nella misura di lire 5.000 per ogni dichiarazione di conformità apposta su di esse, senza tener conto 
della loro forma o misura di ciascun foglio riprodotto” 
 
 
 
Min. Finanze  giugno 1988: Bollo. Copia delle deliberazioni delle amministrazioni comunali 
riguardanti il personale, richieste dalle organizzazioni sindacali 
 
 



A)QUESITO: “Codesta Intendenza ha chiesto di conoscere il trattamento, nei riflessi dell’imposta 
di bollo, delle copie delle deliberazioni delle Amministrazioni comunali, riguardanti il personale, 
richieste dalle associazioni sindacali” 
 
B)RISPOSTA: “Al riguardo, si precisa che gli atti degli organi delle Amministrazioni comunali - 
tra i quali sono ricomprese le deliberazioni del Consiglio e della Giunta - sono soggette ad imposta 
di bollo nella misura di L. 5.000, quando siano rilasciate, a richiesta di terzi, in originale, in estratto 
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 6 della tariffa - Allegato A - 
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni” 
 
 
 
Min. Finanze giugno 1986: Bollo. Trattamento fiscale delle copie degli atti deliberativi rilasciate 
dalle u.s.l. alle organizzazioni sindacali 
 
 
A)QUESITO: “Codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla scrivente di conoscere 
il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, applicabile alle copie di atti deliberativi che 
vengono rilasciate a scopo informativo dalle UU.SS.LL. alle Organizzazioni Sindacali che ne fanno 
richiesta” 
 
B)RISPOSTA: “…si osserva che ai sensi dell’art. 6 della Tariffa allegata alla vigente legge di bollo 
sono soggetti al tributo gli atti degli organi amministrativi che vengono rilasciati a coloro che ne 
abbiano fatto richiesta - in originale, in estratto o in copia conforme all’originale.  Cio’ posto si 
ritiene che, qualora nulla osti per effetto di particolari disposizioni legislative o regolamentari di 
esecuzione al rilascio di copie od estratti informi (vale a dire senza apposizioni di dichiarazione di 
conformita’) in ordine al caso prospettato, detti documenti possano essere validamente rilasciati al 
richiedente senza il pagamento del tributo di bollo” 
 
 
 
Min. Finanze maggio 1989: Bollo. Trattamento tributario delle copie conformi di atti e degli 
allegati presentati all'ufficio del registro per la registrazione unitamente agli originali 
 
 

A)QUESITO: “Il Conservatore reggente dell’Archivio Notarile di … ha chiesto di conoscere il 
trattamento tributario, agli effetti dell’imposta di bollo, delle copie conformi di atti e degli allegati 
presentati all’ Ufficio del Registro per la registrazione unitamente agli originali” 

 

B)RISPOSTA: “… si osserva che sulle copie, rilasciate con la dichiarazione di autenticità del 
pubblico ufficiale, di atti i cui originali, a termini della Tariffa allegato A, parte prima, annessa al 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642 sono redatti su carta bollata ovvero sono assoggettati alla stessa 
aliquota con marche da bollo (atti pubblici, scritture private, ecc.), è dovuto il tributo nella misura di 
lire 5.000 per ogni foglio di quattro facciate, ai sensi dell’art. 2 della citata Tariffa.  Lo stesso 
trattamento deve essere usato nei riguardi delle copie autenticate concernenti atti per i quali la 
Tariffa non prevede l’assoggettamento al tributo fin dall’origine ovvero di atti originali bollati con 
aliquote diverse: dette copie scontano il tributo di bollo nella misura di lire 5.000 per ogni foglio (di 
quattro facciate) in quanto su di esse viene apposta la dichiarazione di conformità da parte del 
pubblico ufficiale.  Con l’occasione si fa presente che gli originali dei documenti allegati al verbale 
di passaggio agli atti tra vivi di un testamento pubblico non compresi nella prima parte della Tariffa, 



e pertanto redatti senza il pagamento dell’imposta, devono essere bollati in quanto per essi ricorre il 
caso d’uso di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642 soprarichiamato (presentazione all’Ufficio del Registro 
per la registrazione)” 

 

 

 

Min. Finanze maggio 1989: Bollo. Copie autenticate di deliberazioni del consiglio comunale 

 

 

A)QUESITO: “Il Comune di C. .., ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo all’imposta 
di bollo, di copie autenticate di una deliberazione, con cui il Consiglio Comunale ha approvato uno 
schema di convenzione tra lo stesso Comune, il C. e la Cooperativa edilizia … facendo presente che 
quest’ultima società ne ha chiesto il rilascio in carta semplice ai sensi dell’art. 20 della Tabella, 
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni”  

 

B)RISPOSTA: “…si precisa che le copie autenticate della deliberazione in esame non possono 
godere dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dal citato articolo 20 della Tabella in quanto 
non rientrano tra i documenti relativi alle operazioni di società cooperative ma sono, invece, 
soggette all’imposta di bollo, a norma dell’art. 6 della Tariffa annessa al D.P.R. n.  642/1972, quali 
copie autentiche di una deliberazione comunale, richiesta da privati” 

 

 

 

Min. Finanze  luglio 1989: Bollo. Trattamento delle copie autenticate di diplomi scolastici 

 
 
A)QUESITO: “…il Comune di R. si rivolge direttamente alla scrivente per conoscere quali diplomi 
scolastici, nelle copie autenticate, scontano l’imposta di bollo nella misura ridotta di L.  700, nonché 
se detto trattamento impositivo rendasi applicabile alle copie di cui sopra rilasciate dal Segretario 
comunale o altro funzionario incaricato del Sindaco” 
 
B)RISPOSTA: “…si fa presente che per effetto dell’art. 2 della Tariffa - A - allegata alla vigente 
disciplina sull’imposta di bollo - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni - le 
copie dichiarate conformi all’originale, di qualunque atto o documento, rilasciate dai notai o da altri 
pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge, scontano detto tributo nella misura di L. 5.000 per ogni 
foglio, salvo che non ricadano nell’ambito applicativo individuato dalle fattispecie esentative recate 
dalla Tabella - B - allegata al richiamato decreto n. 642/1972 (per esempio, ai fini indicati dall’art. 
11 della Tabella).  Limitatamente ai titoli di studio scolastici ed universitari rilasciati dalle scuole ed 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dalle università ed istituti di istruzione 
universitaria - comprese le documentazioni similari o le relative copie autentiche, sempreché 
rilasciate da dette strutture dell’ordinamento scolastico ed universitario - rendesi applicabile 
l’imposta de qua nella misura ridotta di L. 700, per effetto della disposizione speciale di cui all’art. 
2, secondo comma, del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito in legge 21 novembre 1987, n.  
477” 
 



 
 
Min. Finanze  febbraio 1990: Bollo. Trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle copie non 
conformi all’originale di delibere della giunta e copie di progetti di fabbricati terremotati  
 
 
A)QUESITO: “La Società …ha … chiesto di conoscere per quanto concerne la competenza della 
scrivente, se il Sindaco possa rilasciare in carta libera copie non conformi all’originale di delibere 
della Giunta o del Consiglio Comunale ai contribuenti che le richiedono, ai sensi dell’art. 62 del 
R.D. 3 marzo 1935, n. 385, per motivi di studio o per essere al corrente dell’operato 
dell’amministrazione; e se, ..” 
 
B)RISPOSTA: “Per quanto concerne il primo quesito si precisa che le copie non conformi 
all’originale non sono soggette all’imposta di bollo in quanto non rientrano nella previsione 
normativa di cui all’art. 2 della Tariffa, allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modificazioni.  Va, però, rilevato che le domande, dirette ad ottenere dette copie informi, 
qualora assumano la forma scritta, sono soggette al tributo di bollo, giusta il successivo art. 5 della 
Tariffa …” 
 
 
 
Min. Finanze  novembre 1990: Bollo. Trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, della copia 
autentica di certificazione prefettizia antimafia e della dichiarazione con sottoscrizione 
autenticata 
 
 
A)QUESITO: “Il Comune di C. … ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo 
all’imposta di bollo, della copia autentica di certificazione prefettizia “antimafia” richiesta da 
privati a norma dell’art. 7, comma 6, della legge n. 55/1990 e della dichiarazione con sottoscrizione 
autenticata, prevista dallo stesso art. 7, commi 7 e 8” 
 
B)RISPOSTA: “…si ritiene che la copia autentica e la dichiarazione con sottoscrizione autenticata 
in esame siano esenti dall’imposta di bollo, giusta il ripetuto art. 7, comma 12, della legge n. 
55/1990 che prevede l’esenzione dal tributo per le certificazioni prefettizie, le relative istanze ed i 
documenti accessori, previsti nello stesso art. 7” 
 
 
 
Min. Finanze  novembre 1990: Bollo. Trattamento ai fini dell’imposta delle fotocopie di 
documenti (diritto di accesso l. 241/1990) 
 
 
A)QUESITO: “Il Comune di P. …, nel far presente che l’art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 
1990, n. 142, prevede il pagamento dei soli costi per il rilascio di fotocopie di documenti, ha chiesto 
di conoscere se tale norma escluda o meno l’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo su dette 
copie” 
 
B)RISPOSTA: “…si rileva che la richiamata norma di cui alla legge n. 142/1990 é stata recepita 
dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che detta nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Detto articolo prevede che 
l’esame dei documenti amministrativi é gratuito e che il rilascio di copia di essi é subordinato 



soltanto al costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo ed i diritti di ricerca e 
visura. Ciò stante, si fa presente che le copie in oggetto devono essere assoggettate all’imposta di 
bollo fin dall’origine, giusta l’art. 6 della Tariffa, allegato A, annessa al citato D.P.R. n. 642/1972 
con esclusione di quelle richieste per essere destinate, secondo espressa indicazione contenuta nelle 
stesse, ad uno degli scopi (in materia assistenziale, previdenziale, pensionistica, occupazionale, etc.) 
previsti nelle disposizioni di cui alla Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972” 
 
 
 
Min. Finanze  dicembre 1990: Bollo. Trattamento impositivo delle copie di elaborti tecnici dei 
piani urbanistici  
 
A)QUESITO: “Codesto Assessorato ha fatto presente che, per il passato, ha richiesto la 
presentazione in carta bollata delle copie degli elaborati tecnici dei piani urbanistici, trasmesse per 
l’approvazione e delle copie dei predetti elaborati commissionati a liberi professionisti da parte dei 
Comuni.  Ciò posto, codesto Assessorato ha chiesto di conoscere se, in seguito all’entrata in vigore 
del D.P.R. 30.12.82, n. 955 che ha integrato e modificato il D.P.R. 26.10.72, n. 642, sia rimasto 
immutato il trattamento fiscale di detti documenti” 
 
B)RISPOSTA: “…si comunica che, in seguito alle modifiche apportate dal D.P.R.  n. 955/1982, le 
copie degli elaborati tecnici, indicati nell’art. 46 della Tariffa - Parte II - annessa al D.P.R. n. 
642/1972, sono soggette all’imposta di bollo solo in caso d’uso, vale a dire quando sono presentate 
all’Ufficio del Registro per la registrazione (art. 2, secondo comma, del citato D.P.R. n. 642). 
Pertanto le copie degli elaborati in esame, ove beninteso non vengano prodotte in copia autenticata 
ovvero siano formate da atti e documenti che per la loro forma e contenuto sono previsti in altri 
articoli della Tariffa - Parte I - (certificati, dichiarazioni, scritture private, etc.) possono essere 
presentate a codesta Amministrazione senza il pagamento del tributo di bollo. É opportuno, infine, 
precisare che se l’approvazione di codesto Assessorato é apposta in calce alle menzionate copie, 
esse saranno soggette all’imposta di bollo, dovuta per tale provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della 
ripetuta Tariffa - Parte I” 
 
 
 
Min. Finanze  febbraio 1991: Bollo. Misura dell’imposta sui documenti allegati alle domande 
per il rilascio delle concessioni edilizie 
 
 
A)QUESITO: “Il Comune di B. …ha chiesto di conoscere il trattamento, agli effetti dell’imposta di 
bollo:…2) delle copie conformi dei progetti da allegare alle domande da presentare agli Uffici del 
Genio Civile, ai sensi della legge 05.11.71, n. 1086; 3) delle copie conformi di progetti e/o delle 
pratiche di sanatoria edilizia; …5) e la misura del tributo dovuto per le copie conformi di disegni, 
progetti, etc., richieste ai soli fini giudiziali” 
 
B)RISPOSTA: “….Per quanto concerne il quesito sub 2) si precisa che le copie conformi dei 
progetti in esame sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di lire 10.000 per ogni quattro 
facciate sempreché la dichiarazione di conformità venga apposta nell’ultimo foglio dell’intero 
fascicolo con pagine numerate ed appositamente riunite. In ordine al quesito sub 3) si ritiene che per 
le copie conformi di progetti e/o pratiche in esame l’imposta é dovuta per ogni quattro facciate delle 
singole tavole, disegni, etc.…Per quanto concerne le copie conformi di disegni, progetti etc., 
richiesti ai soli fini giudiziali, di cui al quesito sub 5), si precisa che esse sono soggette al tributo 
nella misura normale (lire 5.500 per ogni foglio di quattro facciate)” 



 
 
 
Min. Finanze  ottobre 1991: Bollo. Trattamento impositivo delle copie di documenti 
amministrativi dichiarati co nformi all’originale 
 
 
A)QUESITO: “…il Comune di B. richiamando l’art. 25, primo comma, della legge 7 agosto 1990 
n. 241 che com’é noto dispone che il rilascio di una copia da parte della Pubblica Amministrazione 
é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia 
di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura, e dell’art. 7, quarto comma, della legge 8 giugno 1990 
n. 142 in forza del quale il rilascio di copie di atti amministrativi é assicurato ai cittadini previo 
pagamento dei soli costi, ha chiesto di conoscere quando torni applicabile l’imposta di bollo sulle 
copie degli atti amministrativi richiesti dal cittadino alla Pubblica Amministrazione” 
 
B)RISPOSTA: “…si comunica che le copie di atti in argomento sono soggette all’imposta di bollo 
solo se dichiarate conformi all’originale, in applicazione dell’art. 6 della tariffa annessa al D.P.R. 26 
ottobre 1972 n.  642 e successive modificazioni” 
 
 
 
Min. Finanze  gennaio 1993: Richiesta di copie di atti amministrativi 
 
 
A)QUESITO: “…il Comune di D. ha chiesto di conoscere il trattamento agli effetti del tributo di 
bollo delle fotocopie degli atti pubblici rilasciati a richiesta del cittadino” 
 
B)RISPOSTA: “…la vigente normativa sull’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e 
successive modificazioni) prevede l’assoggettamento al tributo degli atti e provvedimenti della 
pubblica amministrazione rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a 
coloro che ne abbiano fatto richiesta (art.4 Tariffa approvata con D.M.20 agosto 1992 allegata al 
citato D.P.R. 642/1972).  L’eventuale rilascio di copie senza la dichiarazione di conformità 
all’originale può essere effettuato senza il pagamento del bollo essendo esse soggette all’imposta 
solo in caso d’uso” 
 
 
 
Min. Finanze  gennaio 1993: Imposta di bollo. Richiesta di copie  di atti amministrativi 
 
 
A)QUESITO: “Si fa riferimento alla nota evidenziata a margine con la quale codesta Intendenza di 
Finanza ha trasmesso alla scrivente, al fine di acquisirne il parere, l’istanza prodotta dal Sig.C.F. 
tesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio di copia degli atti 
istruttori relativi ad una pratica di recupero crediti erariali attivata nei suoi confronti. Con la stessa 
nota, richiamando l’art. 25 primo comma della legge citata, é stato posto in evidenza 
l’assoggettabilità di detta istanza all’imposta di bollo ed é stato altresì chiesto di conoscere la 
misura del rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura dovuti dall’interessato 
per le copie degli atti al medesimo rilasciati” 
 
B)RISPOSTA: “…per quanto di competenza, la scrivente ritiene di poter concordare con codesta 
Intendenza di Finanza in ordine al trattamento tributario relativo all’imposta di bollo, riservabile 



alla domanda avanzata dal Sig. C., in quanto, trattandosi di istanza volta ad ottenere il rilascio di 
copie di atti da parte di un’autorità amministrativa la stessa istanza é soggetta fin dall’origine a detto 
tributo ai sensi dell’art. 3 della Tariffa approvata con D.M. 20.8.1992. Si comunica inoltre che le 
suddette copie scontano l’imposta di bollo se dichiarate conformi all’originale, in applicazione 
dell’art. 4 della menzionata Tariffa” 
 
 
 
Min. Finanze  febbraio 1993: Imposta di bollo. Istanze per il rilascio di copie di atti 
amministrativi. Opposizioni ed osservazioni al p.r.g. Quesito. 
 
 
A)QUESITO: “…il Comune di B., richiamando l’art .7, quarto comma della legge 8 giugno 1990, 
n.142 in forza del quale il rilascio di copie di atti amministrativi é assicurato ai cittadini previo 
pagamento dei soli costi, ha chiesto di conoscere quando torni applicabile l’imposta di bollo alle 
istanze presentate a tal fine dagli interessati…” 
 
B)RISPOSTA: “…si comunica che le istanze in argomento essendo volte ad ottenere il rilascio di 
una copia da parte della Pubblica Amministrazione sono soggette fin dall’origine all’imposta di 
bollo ai sensi dell’art 3 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e successive 
modificazioni” 
 
 
 
Min. Finanze  aprile 1993: Imposta di bollo. Copie di atti amministrativi 
 
 
A)QUESITO: “Il Comune di C. … ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, relativo 
all’imposta di bollo, delle copie di atti amministrativi (della Giunta e del Consiglio Comunale, di 
contratti, progetti, etc.), occorrenti, ai Consiglieri comunali che li richiedono, per espletare il 
mandato amministrativo loro conferito dagli elettori” 
 
B)RISPOSTA: “…si comunica che le copie dei provvedimenti comunali rilasciate ai Consiglieri 
comunali, per gli usi connessi alla loro carica, possono essere rilasciate in carta libera purché sulle 
stesse venga apposta espressa indicazione che si tratta di copie destinate esclusivamente agli usi 
inerenti alla carica di Consigliere comunale del richiedente” 
 
 
 
Min. Finanze  aprile 1994: Imposta di bollo. Richiesta di copie di delibere comunali 
 
 
A)QUESITO: “… ha chiesto di conoscere quali siano le disposizioni che stabiliscono il rilascio di 
copie delle delibere comunali previo pagamento dell’imposta di bollo” 
 
B)RISPOSTA: “…si premette che il disposto dell’art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 
142, che prevede il pagamento dei soli costi per il rilascio dei documenti, é stato recepito dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritti di accesso ai documenti amministrativi e dal relativo regolamento di cui al D.P.R. 27 giugno 
1992, n. 352. L’art. 25 della citata legge n. 241/1990 prevede che l’esame dei documenti 
amministrativi é gratuito e che il rilascio di essi é subordinato soltanto al costo di riproduzione, 



salvo le disposizioni in materia di bollo ed i diritti di ricerca e di visura. Ciò stante, si fa presente 
che le copie degli atti deliberativi degli enti locali, per le quali l’interessato richiede l’autentica, ai 
sensi dell’art. 5 del richiamato regolamento, devono essere assoggettate all’imposta di bollo fin 
dall’origine, giusta l’art. 4 della Tariffa (parte I ) approvato con D.M. 20/08/1992, annessa al D.P.R. 
n. 642/72; conseguentemente sono esenti dal tributo solo le copie rilasciate senza essere munite 
della dichiarazione di conformità all’originale di altra annotazione equivalente” 
 
 
 
Min. Finanze  giugno 1997 (circolare): Imposta di bollo. Applicazione delle copie degli atti e 
relativi allegati, conformi all’originale, presentati unitamente alle formalità ipotecarie. Quesito. 
 
 
“Da alcune Direzioni Compartimentali é stato richiesto di conoscere la misura dell’imposta di bollo 
da applicare alle copie di atti, presentate alle Conservatorie dei RR.II. unitamente alle formalità 
ipotecarie, qualora agli stessi siano allegati altri documenti quali il certificato di destinazione 
urbanistica ovvero procure generali o speciali; ciò anche in presenza, per la copia dell’atto e quelle 
dei relativi allegati, di un’unica dichiarazione di conformità all’originale. Al riguardo, questa 
Direzione Centrale, ritiene di poter condividere il parere a suo tempo espresso dalla Direzione 
Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari con risoluzione protocollo 302049 del 31 
marzo 1984, dove si enunciava che le copie di più atti, anche se riportate su di un solo foglio di 
quattro facciate e rese autentiche con un’unica dichiarazione di conformità, debbono sottostare ad 
altrettante imposte di bollo, nella considerazione che la predetta dichiarazione di conformità, anche 
se unica, si riferisce a ciascuna copia autonomamente considerata.  Tale assunto é stato altresì 
condiviso dalla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario del 
Dipartimento delle Entrate con nota V/10/291/97 del 10 marzo c.a. inviata alla Direzione 
Compartimentale del Territorio per la Puglia e Basilicata” 
 
 
 
Min. Finanze  luglio 1998: Imposta di bollo. Copia si sentenze delle commissioni tributarie 
 
 
A)QUESITO: “…in merito alla assoggettabilità delle copie delle sentenze delle Commissioni 
Tributarie con esposto in data 2 maggio 1998, si fa presente quanto segue” 
 
B)RISPOSTA: “L’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dal 
bollo, tra l’altro, delle copie delle decisioni delle Commissioni Tributarie) si riferisce alle copie 
delle decisioni delle Commissioni Tributarie disciplinate dal soppresso D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
636 e non alle copie autentiche delle sentenze delle Commissioni di cui all’art. 38 del Decreto 
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul nuovo processo tributario). A fronte del 
mutato quadro normativo di riferimento, in presenza di un’autentica, le predette copie vanno 
assoggettate ad imposta di bollo, ai sensi dell’art.1 della vigente Tariffa del bollo, approvata con 
D.M. 20 agosto 1992” 
 
 
 
Ag. Entrate  maggio 2001:  Imposta di bollo – Richiesta copie di atti amministrativi 
 
 



A)QUESITO: “…codesta Azienda sanitaria ha chiesto di conoscere: 1. se la richiesta di copie di atti 
deliberativi debba essere formulata su carta legale; 2. se le copie richieste dalle organizzazioni 
sindacali in forma legale debbano essere rilasciate previa apposizione del bollo; 3. se le 
organizzazioni sindacali debbano corrispondere il costo delle copie richieste in carta semplice 
(come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 5006/M/8-(9) Uff.1 del 9.06.1993)” 
 
B)RISPOSTA: “Per quanto concerne il primo quesito, si ribadisce quanto precisato con la 
risoluzione prot. n. 391804 datata 20 aprile 1993: nel caso in cui sia espressamente prevista la 
formulazione di domande per iscritto per ottenere copie di atti di codesta azienda sanitaria, si 
applica l’art. 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con d.m. 20 agosto 
1992, che stabilisce l’applicazione dell’imposta di bollo alle istanze dirette agli organi ed uffici 
della pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento 
amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.  In relazione al secondo 
quesito, si precisa che le copie di atti deliberativi debbono essere assoggettate all’imposta di bollo 
ove siano rilasciate con dichiarazione di conformità all’originale o con altra dichiarazione 
equivalente apposta in calce alle stesse, in applicazione dell’art. 4 della citata tariffa. L’imposta é 
dovuta anche nel caso in cui le copie siano richieste da organizzazioni sindacali, non essendo 
prevista per tali soggetti nessuna specifica esenzione. Le OO. SS. non rientrano infatti tra i soggetti 
tassativamente elencati nell’art. 16 della tabella allegato B al citato DPR n 642 del 1972, che 
accorda l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per gli atti e documenti scambiati tra 
organi della pubblica amministrazione. Infine, si precisa che esula dalla competenza dello scrivente 
la soluzione del quesito concernente il costo delle copie richieste in carta semplice” 
 
 
 
Ag. Entrate agosto 2003: Istanza di interpello - Imposta di bollo - Copie autentiche dei contratti 
di cessione di partecipazioni sociali - Articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato A, al DPR 26 
ottobre 1972, n. 642 
 
 
A)QUESITO: Omissis 
 
B)RISPOSTA: “…Oltre tutto, la copia conforme costituisce, ai fini dell’imposta di bollo, autonomo 
presupposto di imposta rispetto al documento originale.  Infatti, la nota 1 all’articolo 1 della tariffa, 
allegato A, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 dispone che “Per le copie dichiarate conformi, 
l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per 
l’originale”. Dal chiaro dettato di questa norma emerge che, salvo le ipotesi di esenzione 
espressamente previste dalla legge (ad es. copie degli atti di trasferimento di terreni destinati alla 
formazione o all’arrotondamento della proprietà di imprese diretto – coltivatrici, articolo 21 della 
tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972), le copie conformi sono soggette ad un trattamento 
tributario, ai fini dell’imposta di bollo, autonomo rispetto a quello adottato per l’originale 
dell’atto…” 
 
 
 
Ag. Entrate  giugno 2005 (circolare): Imposta di bollo su atti e documenti delle università 
 
“Alcune Università degli studi hanno sollecitato la scrivente a specificare il trattamento, ai fini 
dell’imposta di bollo, riservato agli atti e documenti diretti o rilasciati dalle Università di seguito 
elencati: 

1. domanda di laurea; 



2. diploma di laurea; 
3. diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito 
commerciale; 
4. duplicato dei diplomi di cui ai punti 2 e 3; 
5. certificato di iscrizione a corsi universitari; 
6. certificato di carriera scolastica; 
7. certificato di laurea; 
8. certificato di riscatto; 
9. certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di 
ragioniere e perito commerciale; 
10.domanda di immatricolazione e di iscrizione; 
11.domanda di ricognizione della qualità di studente; 
12.domanda di congedo per altre università; 
13.domanda di rinuncia agli studi; 
14.domanda di duplicato del libretto universitario; 
15.domanda di ammissione ed iscrizione a corsi di perfezionamento (art.6, legge n.341/1990); 
16.domanda di ammissione ai corsi master (D.M. n.509/1999); 

17.domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive, per l’iscrizione a vari 
corsi di laurea; 

18.domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza dalla qualità 
di studente. 

In proposito si richiama l’articolo 1 della tariffa, parte I annessa al d.P.R.  26 ottobre 1972, 
n. 642, che include tra gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine anche i 
“...certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all’originale …” 
rilasciati da pubblici ufficiali. 

Per costante giurisprudenza la qualifica di pubblico ufficiale è riconosciuta al dipendente di 
Università munito di potestà certificativa (Cassazione penale 28 maggio 1997, n. 4995); i certificati, 
gli atti e gli estratti – comprese le copie dichiarate conformi all’originale - rilasciati dalle Università 
sono pertanto soggetti all’imposta di bollo nella misura di Euro 14,62.  
In relazione alle domande inoltrate alle Università, si richiama l’articolo 3 della tariffa, secondo cui 
l’imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 14,62 a foglio per “…istanze, petizioni, ricorsi… 
diretti agli uffici… dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni… degli enti pubblici in relazione 
alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento 
amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” (cfr. nota n. 290483 del 5 maggio 
1981 – Direzione Generale delle Tasse e II. II.  sugli Affari).  
Gli articoli della tariffa citati devono essere coordinati con le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, 
del decreto legge n. 854 del 23 dicembre 1976, convertito dalla legge 21 febbraio 1977, n. 36, che 
individua gli atti e documenti delle Università soggetti all’imposta di bollo, secondo cui “Resta 
ferma nella misura di L. 700 l’imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per 
l’ammissione, la frequenza ed esami nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado e nelle 
università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e 
documentazione similari rilasciate dalle scuole eduniversità medesime”.  
Il legislatore ha altresì previsto l’esenzione dall’imposta per “gli atti e documenti concernenti 
l’iscrizione, la frequenza e gli esami nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, 
comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare” (articolo 7, 
comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 405).  
L’esenzione non è stata estesa anche alle domande e ai documenti relativi all’istruzione 
universitaria di cui al citato secondo comma dell’articolo 2 del decreto legge n. 854 del 1976.  
Con successivi provvedimenti, l’importo in misura fissa dell’imposta di bollo è stato elevato e, da 
ultimo, è stato stabilito in Euro 14,62 – a decorrere dal 1° giugno 2005 - con Decreto del Ministro 



dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui 
all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  
Dalle norme richiamate discende che le domande e i documenti elencati dal numero 1 al numero 16 
sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di Euro 14,62 per 
ogni foglio.   
Con riferimento alla domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive per 
l’iscrizione a vari corsi di laurea (n. 17) e alla domanda di restituzione del diploma di studi medi 
superiori a seguito della decadenza della qualità di studente (n. 18) si evidenzia che tali istanze non 
sono finalizzate né all’ottenimento di un provvedimento amministrativo né al rilascio di certificati o 
copie.  
Dette richieste, invero, sono dirette rispettivamente a partecipare ad una prova obbligatoria (che non 
comporta l’automatica iscrizione ad una facoltà universitaria) nonché alla restituzione del diploma 
di studi medi superiori.  
Le domande di cui ai punti 17 e 18 non rientrano, pertanto, tra i documenti individuati all’articolo 3 
della tariffa, parte I dell’imposta di bollo e, di conseguenza, non sono soggette all’imposta.  
Inoltre, è il caso di rammentare che a norma dell’articolo 5 del d.P.R. 642 del 1972, “…per copia si 
intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme 
all’originale da colui che l’ ha rilasciata”. Le copie conformi rilasciate dalle Università e le relative 
domande sono, quindi, soggette all’imposta di bollo ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata 
al citato d.P.R. n. 642 del 1972.  
Invece, nel caso di rilascio di copie senza dichiarazione di conformità non è dovuta l’imposta di 
bollo. 
Infine, per dissipare i dubbi manifestati sul trattamento delle richieste di accesso agli atti delle 
Università, inoltrate ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la 
scrivente fa presente che - come precisato, nella risoluzione n. 151 del 5 ottobre 2001 - l’istanza di 
accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all’imposta di bollo, non solo quand’essa è 
finalizzata all’esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede 
copia semplice (senza dichiarazione di conformità) dei documenti amministrativi. 
 
 
 
Ag. Entrate  ottobre 2008: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - 
Inapplicabilità dell'imposta di bollo a fotocopia del certificato camerale, non dichiarata 
conforme all'originale - articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
642) 
 
 

A)QUESITO: “L’Automobile Club d’Italia (ACI) chiede se la documentazione necessaria per 
consentire la trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) del trasferimento di proprietà 
di un veicolo (ad esempio il certificato camerale nell’ipotesi in cui occorra verificare i poteri di 
rappresentanza di colui che sottoscrive il trasferimento in nome e per conto di una società) possa 
essere prodotta in fotocopia senza l’applicazione dell’imposta di bollo, in ragione dello scopo 
meramente istruttorio di detta produzione” 

 

B)RISPOSTA: “…la fotocopia del certificato camerale, non dichiarata conforme all’originale, 
prodotta al momento della trascrizione del trasferimento di proprietà, non soggiace ad imposta di 
bollo”. 

 



 

 

Ag. Entrate novembre 2013: Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione 
dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) 
 
A)QUESITO: “..è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini 
dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’attestato di prestazione energetica (APE), da 
allegare, in particolare, ai contratti di locazione” 
 
 
B)RISPOSTA: “…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”…” 
 
 
 
Min. Finanze  dicembre 2013: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 
Imposta di bollo - Copia di un atto pubblico rilasciata dall'Archivio Notarile al fine 
dell'allegazione alla domanda di voltura catastale ai sensi dell'art. 4 del DPR 650 del 1972 
 
 
A)QUESITO: “L’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili pone all’attenzione di questa Agenzia un 
quesito sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle copie degli atti civili relativi ai trasferimenti 
immobiliari, rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altro pubblico ufficiale, richieste al fine di 
effettuare la domanda di voltura catastale presso i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.  In 
particolare, il quesito concerne un’ipotesi di rilascio di copia di un atto pubblico da parte 
dell’Archivio Notarile, presso cui l’atto stesso è conservato a seguito della cessazione dall’esercizio 
delle funzioni del notaio, al fine dell’allegazione alla domanda di voltura catastale, ai sensi 
dell’articolo 4 del DPR n. 650 del 1972” 
 
 
B)RISPOSTA: “…Il legislatore, con la formulazione adottata nell’articolo 4 del DPR n. 650 del 
1972, “copia in carta libera”, ha inteso, quindi, stabilire l’esenzione dall’imposta di bollo per il 
rilascio della copia dell’atto notarile, qualora destinata ad essere allegata alla domanda di voltura 
catastale…” 
 
 

 

Rober PANOZZO 
 

(2 settembre 2015) 
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