
 

− Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).  

DPR 642/72 Tab. B art. 27bis ESENTE  

 

 Certificati da− presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro 

esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del 

finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 22.07.1996 n° 159).  

DPR 601/73 art. 15 ESENTE  

 

 Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito− all'artigianato, il credito cinematografico, il credito 

teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a 

bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 29.11.1989 

n. 452200).  

DPR 601/73 art. 16 ESENTE  

 

 Certificati da produrre nell'ambito di− procedimenti relativi a pensioni di guerra.  

DPR 915/78 art. 126 ESENTE  

 

 Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a− liquidazioni di danni di guerra.  

Legge 593/81 art. 12 ESENTE  

 

− Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l'adozione e l'affidamento di minori.  

Legge 184/83 art. 82 ESENTE  

 

 Certificati rilasciati per− pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).  

Legge 74/87 art. 19 ESENTE  

 

 Certificati da produrre per− la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie.  

Legge 370/88 art. 1 ESENTE  

 

 Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli− esami nella scuola secondaria.  

Legge 405/90 art. 7 ESENTE (l’art. 7 della legge n. 405 del 1990 prevede che sono esenti dall'imposta di bollo gli 

atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo 

grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.  

Pertanto, alla luce dell’art. 11 della Tab. All.B del DPR 642/72 e dell’art. 7 della legge n. 405 del 1990 il bollo non 

deve essere apposto sui certificati di iscrizione, frequenza,sulle pagelle, i diplomi nonché sulle relative attestazioni 

sostitutive.) 

 

− Certificati rilasciati per attestare l'avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica.  

Legge 537/93 art. 16 ESENTE  

 

 Certificati− rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari.  

DPR 54/2002 art. 5 ESENTE  

 

 

 

 


