Roma, 23 maggio 2019
Prot. n. 2401/2019/F/mgt
Circolare n. 6/2019
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via e-mail - PEC

Oggetto: Istanze di richiesta e certificati rilasciati dall’Ordine provinciale - Imposta
di bollo - Chiarimenti

Gentili Presidenti,
al fine di evadere la richieste di chiarimento pervenute a proposito dell’applicazione della
imposta di bollo sulle istanze di richiesta nonché sui certificati rilasciati dall’Ordine provinciale,
si osserva quanto segue.
Preliminarmente si ricorda che dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore delle
disposizioni della Legge 183/2011 (cosi detta legge di stabilità 2012), le certificazioni rilasciate
dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, nonché i
gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Da tale data possono essere richiesti (ed ottenuti) solo certificati destinati a soggetti
privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, dovrà sempre essere
apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi
della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”1.
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Ciò premesso, per quanto non rientri nei compiti istituzionali della FNOVI fornire
interpretazioni in materia fiscale e tributaria, si osserva che ai sensi dell’art. 3, comma 1
dell’allegato A (parte I) del DPR n. 642/722 – in assenza di una puntuale esenzione – le istanze
formulate agli enti pubblici (quali gli Ordini professionali) in relazione alla tenuta di pubblici
registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di
certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all’imposta di bollo fissa determinata nella
misura di € 16,00.
È necessario depositare/allegare una ulteriore marca da bollo di € 16,00 da applicare sul
certificato richiesto.
I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per i casi
elencati nel DPR 642/72 Tabella Allegato B3 nonchè previsti da altre norme speciali: in questo
caso, l’iscritto richiedente il certificato ha l’obbligo di indicare l’uso e la norma che esenta
dall’imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.
A titolo semplificativo e non esaustivo si rinvia alla consultazione della tabella a seguire
che è stata sviluppata annoverando le principali tipologie di provvedimenti amministrativi di
competenza degli Ordini provinciali.
Tipologia di provvedimento
amministrativo

Imposta
di bollo

Nota: (dicitura obbligatoria: “Il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”)

Istanza/domanda di iscrizione
all’Albo

€ 16,00

no

Certificato di iscrizione4 all’Albo
professionale

€ 16,00

si
si

no

Esenzione ai sensi dell’art. 82, comma 5, del Decreto
Legislativo 03.07.2017, n. 117 - Codice del Terzo settore

Certificato relativo al proprio
status formativo

€ 16,00

si

Certificato relativo al proprio
status disciplinare

€ 16,00

si

Non sono invece riconducibili alla tenuta di pubblici registri, e pertanto non rientrano
nelle previsioni innanzi espresse, i provvedimenti dell’Ordine per :
deferimento.

il rilascio dei pareri di congruità dei compensi;
il rilascio, nell’ambito di un procedimento disciplinare, delle copie degli atti del

Confidando di aver fornito sufficienti elementi per la corretta applicazione delle
disposizioni vigenti in materia e ringraziando per la consueta attenzione, si porgono cordiali
saluti.
Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)
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Vedi https://www.tuttocamere.it/files/tabelle/1972_642_TARIFFA_Parte_Prima_2014.pdf
Vedi https://www.tuttocamere.it/files/tabelle/1972_642_All_B_2012.pdf
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Con l’occasione si ricorda che, nell’area riservata all’accesso degli Ordini provinciali è possibile estrarre il
certificato di iscrizione dell’iscritto. Vedi Circolare n. 3/2012 nonché news pubblicata in argomento
(http://www.fnovi.it/content-id-2046).
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