
I CERTIFICATI ANAGRAFICI SONO NORMALMENTE 
IN BOLLO (art. 1 Tabella A D.P.R. 642/72), e scontano i diritti di 

segreteria (art. 6 Tab. D L. 604/62). 

 
Non possono essere emessi certificati destinati a Pubbliche 
Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 15, L. 183/11, con 
l’eccezione delle pratiche di cittadinanza) e, di conseguenza, non 
sono più applicabili le esenzioni relative. 
 
“Il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni anagrafiche da 
parte dell’Ufficiale d’anagrafe è soggetto, sin dall’origine, 
all’assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di esenzione 
spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed 
indicare la norma di riferimento che dispone il diritto 
all’esenzione, in quanto l’esenzione non può essere presunta 
dall’operatore del servizio anagrafico. 
L’obbligo a carico dell’Ufficiale di anagrafe consiste 
nell’indicare espressamente sul documento che rilascia il caso 
di esenzione dall’assolvimento dell’imposta di bollo, l’uso e 
l’articolo della Tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972 o della 
norma speciale di riferimento, pena la responsabilità 
(patrimoniale amministrativa e le relative sanzioni previste dalle 
leggi in tale materia).” Ministero dell’Interno 
 
I CERTIFICATI DELLO STATO CIVILE sono completamente esenti 
(art. 4 nota 2 della Tabella allegato A DPR 642/72). 
 
 

 

Esenzioni più frequenti dall’imposta di bollo: 
 
o Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (DPR 
642/72 Art. 13 Tab. B e Circ. Min. Giust. 14803U del 05.02.2007) 
 
o C.T.U. nominato dal Tribunale o dal P.M., curatore fallimentare 
(DPR 642/72 Art. 16 Tab. B) 
 
o Certificati richiesti da organizzazioni ONLUS-CONI (DPR 
642/72 Tab. B art. 27-bis) 
 
o Adozione, affidamento, tutela minori (DPR 642/1972 Tab. B art. 
13 e art.82 L. 184/1983)  
 
o Separazione legale – Divorzio – Legge 74/1987 
 
o Processuale – certificati da produrre nel procedimento (Art. 18 
DPR 30/05/2002 n. 115 e Circ. AE 14.08.2002 n. 70/E) 
 
o Certificati richiesti dalle società sportive (DPR 642/72 Tab. B 
art. 8-bis) 
 
o Pensioni in base a norme straniere (DPR 642/72 Tab. B art. 9) 
 


