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NUOVA IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA PRESENTAZIONE IN VIA 
TELEMATICA 

Entrerà in vigore dal 17 luglio 2002 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 
127/2002, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 2 luglio ’02, con il quale è stata introdotta una nuova 
tariffa dell’imposta di bollo per le pratiche presentate in via telematica all’Ufficio del registro delle 
imprese, ed è stata altresì formalizzata la disciplina delle modalità di pagamento della stessa in 
modo virtuale.  

La nuova tariffa:  
il decreto aggiunge una tariffa specifica, fissata forfetariamente in euro 41,32, per "ciascuna 
domanda, denuncia od atto" che le accompagna, quando le stesse sono inviate al registro delle 
imprese per via telematica oppure sono presentate su supporto informatico, il cui pagamento 
avverrà in modo virtuale, anche in misura cumulativa, all’atto della trasmissione telematica o della 
consegna del supporto informatico che contenga una pratica firmata digitalmente.  
La vecchia tariffa:  
rimane del tutto invariata, invece, la tariffa di euro 10,33 ogni quattro pagine o cento righe, da 
computare per ogni singolo documento, come sempre corrisposta mediante l’applicazione delle 
apposite marche sulle pratiche presentate con modalità cartacea.  
Anche la pratica presentata con il sistema "Fedra" accompagnato da documentazione cartacea 
(quando cioè viene utilizzato semplicemente il floppy, ma senza l’utilizzo delle firma digitale), nel 
quale la distinta cartacea è cioè firmata nelle modalità usuali, continua ad essere soggetta a tariffa 
normale ed all’apposizione delle marche (sulla distinta e sulla eventuale documentazione allegata).  

Modalità di applicazione dell’imposta:  
in base al tenore letterale della nuova disposizione, è assoggettata all’imposta di bollo di euro 41,32 
ciascuna domanda, denuncia o atto, quando questi documenti sono presentati all’Ufficio del 
registro delle imprese su supporto informatico o inviati per via telematica ai sensi dell’art. 15, 
comma 2, della legge n. 59/1997.  
Questo comporta un evidente aumento del costo della pratica telematica, almeno nella generalità dei 
casi, visto che ogni singolo elemento di cui si compone una pratica (un modello e, generalmente, un 
altro documento allegato) dovrebbe scontare uno specifico costo per imposta di bollo di euro 41,32. 
 
E´ assai probabile che fossero queste le intenzioni del legislatore, ma senza chiarimenti autentici da 
parte del competente Ministero, non si può consentire una interpretazione diversa da quella appena 
indicata, trattandosi peraltro di materia eriale che, perciò, comporta responsabilità patrimoniali 
anche per il funzionario pubblico tenuto alla verifica dell´esatto pagamento.  

Ulteriore novità sarebbe poi data dall’assoggettamento alla nuova imposta di bollo anche delle 
pratiche presentate con modalità telematiche al REA (denunce relative ad attività, unità locali 
ecc…), le quali 
se presentate con la tradizionale modalità cartacea, non sono invece soggette ad imposta alcuna.  



In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’amministrazione finanziaria, che si auspica 
arrivi a breve, si trasmette questa nota a tutti i soggetti interessati, affinché possano averne 
opportuna conoscenza.  

Torino, li 15 luglio 2002  

(M. Loreta RASO)  

 


