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Oggetto: Imposta di bollo su domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate 

all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 127/2002 – Circolare n. 67/E dell’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Centrale di Roma – Interpretazione 

 

 

 

Come già evidenziato nella precedente nota n. 18 del 15 luglio u.s.,  rispetto alla quale la presente  

costituisce integrazione e rettifica, il tenore letterale del decreto ministeriale n. 127/2002, che ha 

modificato la tariffa dell’imposta di bollo ed ha stabilito le modalità di pagamento dell’imposta 

relativamente alle domande e alle denunce inviate per via telematica o su supporto informatico al 

registro delle imprese, ha suscitato immediatamente forti dubbi interpretativi, con particolare 

riferimento alle modalità di applicazione dell’imposta ed all’ambito di applicazione della normativa. 

 

Con circolare del 7 agosto 2002 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi interpretativi suscitati 

dal decreto, affermando che: 

Modalità di applicazione dell’imposta 

Le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate per via telematica o su supporto 

informatico al registro delle imprese, scontano complessivamente un’unica imposta di bollo, per 

l’importo di euro 41,32. 

(Es.:  la domanda per il deposito del bilancio, costituita da: modello B + bilancio + relazione sulla 

gestione + relazione collegio sindacale + verbale dell’assemblea ordinaria che approva il bilancio è 

soggetta complessivamente all’imposta di bollo per euro 41,32). 

 



Ambito di applicazione 

L’imposta di bollo corrispondente ad euro 41,32 deve essere corrisposta unicamente per ciascuna 

domanda, denuncia od atto, inviati per via telematica o su supporto informatico, che fossero già 

soggetti all’imposta di bollo e sempre che si tratti di quei soggetti che saranno obbligati alla 

trasmissione telematica in base alla previsione dell’art. 31 legge 340/2000. 

Per meglio chiarire avremo quindi: 

✔ Atti e documenti non soggetti all’imposta di bollo 

Le domande, le denunce e gli atti non soggetti all’imposta di bollo prima del 17 luglio 2002 (data di 

entrata in vigore del decreto), anche quando presentate al registro delle imprese per via telematica o 

su supporto informatico, restano esenti dall’imposta di bollo, poiché rispetto a tali atti e documenti, 

il DM 127/2002 non ha apportato alcuna novità. 

Tale chiarimento si dimostra particolarmente importante con riferimento alle denunce REA, in 

quanto, contrariamente a quanto stabilito dalla normativa in tema di denunce presentate al registro 

delle imprese su supporto cartaceo (secondo la quale le denunce al Rea non sono soggette 

all’imposta di bollo), sempre sulla base dell’espressione letterale adottata dal legislatore, le denunce 

al REA quando presentate al registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, 

sembravano essere assoggettate all’imposta di bollo corrispondente a 41,32 euro. Mentre, in virtù di 

quanto emerso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, le denunce al REA devono ritenersi 

comunque ancora esenti dall’imposta di bollo. 

✔ Soggetti destinatari 

Il D.M. n. 127/2002 si riferisce unicamente ai soggetti obbligati alla trasmissione delle 

domande/denunce al registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico in forza di 

quanto dispone l’art. 31 della legge 340/2000, quindi alle società.  

Per i soggetti esclusi da tale obbligo, che sono in sostanza gli imprenditori individuali (dal momento 

che i soggetti obbligati alla sola iscrizione nel REA per le loro denunce non pagavano già prima 

detta imposta)  il  bollo continua ad essere calcolato nella misura di euro 10,33 per ogni foglio 

(oppure ogni 100 righe) anche quando l’istanza è trasmessa per via telematica.  

Un ultimo punto da chiarire è relativo al procedimento di corresponsione dell’imposta, che potrà  

avvenire in modo virtuale con una delle seguenti modalità: 

- da parte della Camera di commercio ricevente, sulla base dell’autorizzazione a suo tempo 

ricevuta dalla locale Agenzia delle Entrate, ed i cui estremi devono essere indicati sulla distinta 

e sugli  atti allegati; 



- da parte dell’utente, secondo le modalità fissate nell’art. 2 del decreto, cioè previa presentazione 

al competente ufficio locale dell’agenzia delle entrate di una dichiarazione con l’indicazione del 

numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno, avendo cura di indicare sulla distinta 

e sugli atti allegati gli estremi relativi alla presentazione di tale dichiarazione. 

A tal proposito si ribadisce l’importanza che su tutti i documenti elettronici soggetti ad imposta 

venga inserita la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli 

estremi dell’autorizzazione  camerale o della dichiarazione. 

 

Si ribadisce, infine, che questa nuova voce della tariffa dell’imposta di bollo si applica, secondo le 

indicazioni sopra fornite, soltanto alle pratiche trasmesse per via telematica ovvero perfezionate 

tramite documenti elettronici registrati su dischetto: nulla è invece innovato per le pratiche 

consegnate con dischetto quando la distinta di presentazione e gli atti allegati sono comunque 

depositati in formato cartaceo.  

Importante: eventuali domande di rimborso, allo scopo di recuperare quanto eventualmente in 

questo periodo sia stato versato a titolo di imposta di bollo in misura eccedente il dovuto, devono 

essere presentate alla locale Agenzia delle Entrate. 

Torino, 2 settembre 2002 

       IL CONSERVATORE   
        (Maria Loreta RASO) 

      

 

 


