
CAUSALI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
SUI CERTIFICATI REGISTRO IMPRESE 

Premessa 
IL DPR 26/10/72 n. 642 disciplina l’imposta di bollo. L’esenzione dal versamento dell’imposta è 
specificamente prevista, caso per caso, dal DPR citato o da altre norme di legge. Poiché per il certificato 
l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, non esiste una generica causale di esenzione. 

COD MOTIVO DI ESENZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO 

01 esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 m. 642 e successive modificazioni 
(vedi retro per le specifiche voci)

04 per finanziamento alle medie e piccole industrie e/o per il medio credito (D.Lgs.C.P.S. 
15/12/47 n.1417; L.30/02/59 n.623; L.27/07/62 n.1228; L. 22/06/50 n.445) 

05 per finanziamento a medio termine al commercio (L.16/09/1960 n.1016) 

06 per il credito agevolato alle imprese artigiane (L.25/05/1952 n.949) 

10 per le operazioni di credito (D.P.R. 29/09/1973 n.601) 

15 per concessione di prodotti petroliferi agevolati (D.M. 68/83) 

20 per ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (D.Lgs. 04.12.1997 n.460) 

28 per esenzione fiscale (L. 22/07/1966 n.614 e successive modifiche) 

36 per i giudizi di lavoro ( Art. 10 L. 11/08/1973 n.533) 

82 per rimborso IVA (D.P.R. 26/10/1972 n.633 e D.P.R. 955/82) 

17 Altro motivo: in questo caso è OBBLIGATORIO indicare il preciso riferimento normativo 
relativo all’esenzione che sarà verificato dall’ufficio prima del rilascio del certificato 

17-85 per il certificato per l’estero è prevista l’esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 5, co 4 del 
DL n. 145 del 23/12/2013.- (confronta retro Tabella A art 15)
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Tabella A allegato B al DPR 642/1972 
ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO 
ASSOLUTO 
Causale 01 - indicare all’operatore solo l’articolo di interesse 

Art. 4 
Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici. 

Art. 8 
Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici 
e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei 
medesimi. 
Per fruire dell’esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all’ufficio che deve rilasciare l’atto, 
il certificato in carta libera del sindaco o dell’autorità di pubblica sicurezza comprovante l’iscrizione del 
richiedente nell’elenco previsto dall’art 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. 

Art. 8-bis 
Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed 
associazione di promozione sportiva di appartenenza. 

Art. 9 
Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi 
nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le 
assicurazioni stesse anche se non dovute in base a leggi straniere. 
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o 
di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del 
rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. 
*************************************************************************************************************************** 
ATTENZIONE:  INPS e INAIL dall’1/1/2012 sono tenute ad accettare AUTOCERTIFICAZIONI. 
*************************************************************************************************************************** 

Art. 15 (Come si evince dal testo dell’articolo NON è prevista l’esenzione dal bollo per il certificato per 
l’estero) 
Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. 
Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in 
moneta o verghe. 
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi 
per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi 
restituibili all’esportazione. 
Ricevute delle somme affidate da enti ed imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, 
nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’interesse dell’ente o dell’impresa. 
Domande di autorizzazione d’importazione ai sensi dell’articolo 115 del Trattato CEE. 
*************************************************************************************************************************** 
ATTENZIONE:  I certificati con esclusivo utilizzo in stato estero sono esenti dal bollo ai sensi dell’art. 5, co 4 

del DL n. 145 del 23/12/2013. 
*************************************************************************************************************************** 

Art. 21 
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese 
agricole diretto-coltivatrici e per l’affrancazione die canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue 
aventi i fini suindicati e relative copie. 
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria e relative copie. 


