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Aggiornamento  delle  direttive  concernenti  le  

comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per  via telematica, da  

ultimo approvate con deliberazione n. 1278 di data 22 giugno 2012

Dal 1° settembre 2007 la marca da bollo telematica ha sostituito definitivamente quella  cartacea.  

Se  l’istanza  o  documento  da  presentare  necessita  dell’applicazione  della  marca  da  bollo,  la  

medesima deve risultare dalla scansione del documento oppure devono essere riportati gli estremi  

(giorno e ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

[omissis]

Ai ritiene in conclusione che sulla  copia  della  denuncia  delle opero in conglomerato cementizio  

con l'attestazione dell'avvenuto deposito, rilasciata  dalle competenti pubbliche amministrazioni,  

sia  applicabile l'imposta  di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della  Tariffa  allegata  al  

DPR n. 642/1972. In tal senso si è espresso anche il Ministero dello Finanze, con Risoluzione n.  

302570 del 27/03/1984. Per quanto riguarda la denuncia delle opere presentata dal costruttore, si  

ritiene che la  stessa non sia  soggetta  ad imposta di bollo fin dall’origine, rimanendo soggetta  al  

tributo solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 32 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n.  

642/1972.  

Sugli elaborati tecnici allegati a corredo di tale denuncia si renderà applicabile l'imposta dì bollo  

in  caso d'uso nella  misura  prevista  dall'articolo 28 della  Tariffa,  parte II,  allegata  al  DPR n.  

642/1972.



Peraltro, non essendo più ora necessario produrre la copia delle denunce/comunicazioni al fine di  

ottenere  la  stampigliatura  dell’attestazione  di  avvenuto  deposito,  l’imposta  va  assolta  con  

riferimento alla sola attestazione nella misura di euro 16,00 ogni 4 facciate.

Così:  Risoluzione 25 luglio 2019, n. 319 dell  ’Agenzia  delle Entrate   (Direzione Centrale Persone  

Fisiche,  Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali)  che ha  stabilito che “ le attestazioni di  

avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell’articolo 65, comma  4, del testo unico sono soggette 3  

all’imposta  di  bollo,  fin  dall’origine,  nella  misura  di  euro  16,00  per  ogni  foglio  ai  sensi  

dell’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che  

contempla, gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni,  

delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”


