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STRUTTURA PARCELLE - IMPOSTA DI BOLLO - CERTIFICATI - PARCELLE
Con riferimento al quesito emarginato in oggetto, si precisa quanto segue.
La nuova tariffa sull'imposta di bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 sembra
richiedere anche per l'istanza di rilascio di certificati e/o visti di congruita' sulla
parcella l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Per cio' che concerne i certificati di iscrizione si riporta integralmente il testo della
risoluzione ministeriale del 30.11.1984 n. 302210 adottata dalla Direzione generale
delle tasse e imposte indirette su analogo quesito posto da un locale Ordine degli
Architetti.
Con nota n. 3066/31, in data 8 settembre 1983, l'Ordine degli Architetti di cui in
oggetto, ha chiesto di conoscere se ed in quali casi sia consentito il rilascio dei
certificati di iscrizione all'Albo in esenzione dell'imposta di bollo.
In proposito, ricordato che i certificati di iscrizione rilasciati dagli Ordini professionali
vanno soggetti ad imposta ai sensi dell ' art. 6 della tariffa - A - allegata alla vigente
disciplina del tributo - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed
integrazioni - si precisa che i medesimi possono essere redatti senza il pagamento del
tributo qualora vengano utilizzati per uno dei fini indicati nella tabella allegato B
annessa al citato D.P.R. 642 del 1972, per i quali il legislatore ha ritenuto di
concedere il beneficio dell'esenzione.
In queste ipotesi, per evitare abusi, si ritiene opportuno che nei certificati in carta
libera venga precisato l'uso cui essi sono destinati".
Dunque ad avviso della competente Direzione del Ministero delle Finanze i certificati di
iscrizione all'albo sono sempre soggetti all'imposta di bollo salvo i casi in cui il
certificato stesso debba essere utilizzato per uno dei fini indicati nella tabella b che si
riporta in allegato.
Le ipotesi di esenzione dal bollo, ad una attenta lettura della indicata tabella,
sembrano riguardare i certificati di iscrizione da utilizzare a fini previdenziali e/o
fiscali.
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Ad essi deve aggiungersi l'uso del certificato di iscrizione per la partecipazione a
pubblici concorsi od esami, ogni qualvolta non venga richiesto nel bando un diverso
trattamento fiscale della documentazione da allegare ovvero specifiche ipotesi in cui,
per fini amministrativi, venga richiesto il certificato esente dall'imposta di bollo.
Nelle descritte situazioni L'Ordine potra' aggiungere sul certificato la dicitura "si
rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge".
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