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Certificazioni anagrafiche richieste da Collegi nazionali di professionisti:
esenti da imposta di bollo. Risoluzione dell?Agenzia delle Entrate
A cura di: TuttoCamere.it

Le certificazioni anagrafiche richieste dai Collegi nazionali di professionisti per controllare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai propri iscritti sono esenti da imposta di bollo.
 
 Lo ha stabilito l?Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 29/E del 12 marzo 2014, in risposta ad un
quesito posto da un Collegio nazionale in merito alla corretta applicazione dell?art. 15 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che ha apportato modifiche al D.P.R. n. 445/2000 (che
reca disposizioni in materia di documentazione amministrativa).
 
 Nonostante che, in via generale, i certificati di residenza siano soggetti all?imposta di bollo, fin dall?origine,
ai sensi dell?art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio,
tuttavia gli stessi possono essere rilasciati in esenzione dall?imposta di bollo se destinati a uno degli usi
indicati nella Tabella, Allegato B, annessa al citato D.P.R. n. 642/1972, recante l?elencazione degli atti e
documenti esenti in modo assoluto dall?imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.
 Il citato art. 15 della L. n. 183/2011 ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni
sostitutive e, in particolare, quella all?art. 43 (rubricato ?Accertamenti d?ufficio?) del D.P.R. n. 445/2000,
che disciplina le modalità utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (soggetti
sia pubblici che privati) per l?accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l?acquisizione
diretta delle predette informazioni, ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini, prevedendo l?acquisizione ?senza oneri? (commi 4 e 5).
 
 Pertanto, nel caso in cui un Collegio nazionale di professionisti, in qualità di ente pubblico, proceda ad
acquisire direttamente le informazioni relative alla residenza dei propri iscritti, ovvero eseguire il controllo
delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte, presso le amministrazioni comunali competenti per la
certificazione, tenuto conto che il citato articolo 43 stabilisce che dette informazioni sono acquisite senza
oneri, non deve essere corrisposta l?imposta di bollo. 
Per scaricare il testo della risoluzione dell?Agenzia delle Entrate clicca qui.
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