
USO GENERALE : IN BOLLO RILASCIATO IN CARTA LEGALE 

 

Il cittadino che richiede un certificato anagrafico 
deve dichiarare che  uso fa del certificato: 

 

- se l’uso rientra nell’elenco delle esenzioni, il 
certificato sarà esente e, nel percorso di 
rilascio del certificato, sarà necessario 
indicare il tipo di esenzione da utilizzare; 

 

- se l’uso non rientra nelle tipologie delle 
esenzioni elencate il certificato è in bollo 

 

N.B. per i rapporti tra privati il certificato è soggetto 

ad imposta di bollo 

 
 

Se il certificato viene emesso in esenzione, ma 
viene poi utilizzato per un uso diverso che prevede 
invece il bollo, il cittadino può incorrere in una 
sanzione amministrativa per evasione fiscale 

 

N.B. 
I certificati anagrafici sono rilasciabili unicamente se 
richiesti da soggetti diversi da: Pubbliche 
Amministrazioni, Gestori di pubblici servizi o se 
richiesti per documenti da presentare all'estero. 
Viceversa, se il certificato deve essere presentato ad 
una Pubblica Amministrazione o ad un gestore di 
pubblico servizio si deve utilizzare 
l'autocertificazione. Infatti dal 1° gennaio 2012, con 
l'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011, 
nei rapporti con gli organi della Pubblica 
Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i 
certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione 
sostitutiva di certificazione. 

USI ESENTI da bollo  

 

Adozione, affidamento, tutela minori 
Art. 13 tab. all. B D.P.R. 642/1972 
Art 82, L. 184/1983 

Interdizione, inabilitazione, Amministrazione di 
sostegno (certificati da produrre nel 
procedimento) 

 

Art. 13 tab. all. B D.P.R. 642/1972 

 

Società Sportive 

 

Art. 8-bis tab. all. B D.P.R. 642/1972 

Variazione toponomastica stradale e 
numerazione civica 

 

Art. 16, co. 8, Legge 537/1993 

 
  Certificati per notifica atti giudiziari 

 
Art. 18, D.P.R. 115/2002 e Circ. Agenzia Entrate 
18.04.2016, n. 24/E 

 

ONLUS 
 

Art. 27-bis tab. all . B D.P.R. 642/1972 

Processuale (certificato da produrre nel 
procedimento) 

Art. 18, D.P.R. 115/2002 e Circ. Agenzia Entrate 
14.8.2002, n. 70/E 

 

Separazione / divorzio 
 

Art. 19, legge n. 74/1987 

 

Pensione estera 

 

Art.9, tab. all. B D.P.R. 642/1972 

C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico 
Ministero; CURATORE FALLIMENTARE 

 

Art. 16, tab. all. B D.P.R. 642/1972 

 


