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Riferimento Normativo 

Estratto della norma Atti cui si 
applica 

Tipo di esenzione Applicabilità ai servizi telematici attuali Note 
 

Norma Art. Bollo Tributo 
Richiesta Estratto 
Mappa per atto 
aggiornamento 

Presentazione 
telematica atti 
PREGEO 

Presentazione 
telematica atti 
DOCFA 

 

1 
DPR 642 

del 
26/10/1972 

Art. 5 
tabella B 

Atti documenti e registri esenti in modo assoluto 
dall’imposta di bollo. 
Dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie 
presentati a i competenti uffici ai fini 
dell’applicazione delle leggi tributarie 

Dichiarazioni, 
denunce, atti,(es: 
dichiarazione Docfa) 

si no no no si 

L’esenzione dal bollo delle 
dichiarazioni Docfa è prevista in 
via generale solo dall’articolo 
citato nella presente riga ed è 
comunque applicabile alle righe  
sottostanti. 

2 
DPR 642 

del 
26/10/1972 

Art. 4, 
Tabella B 

Estratti e copie di qualsiasi atto e documento 
richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, 
quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del 
presente decreto. 

Tipi frazionamento, 
volture, certificati ed 
estratti richiesti 
per interesse dello 
Stato 

si no si no - - 

3 
DPR 642 

del 
26/10/1972 

Art. 8, 
tabella B 

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed 
attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, 
pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di 
persone non abbienti e domande dirette ad ottenere 
il rilascio dei medesimi. 
Domande per il conseguimento di sussidi o per 
l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi 
documenti. 
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di 
beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale 
scopo. 

Certificati ed estratti 
richiesti da iscritti in 
particolari liste 
(dei poveri) 

si no no no - - 

4 
DPR 642 

del 
26/10/1972 

Art. 12, 
tabella B 

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla 
Corte costituzionale. 
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti 
giurisdizionali ed amministrativi relativi a 
controversie: 
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed 
assegni familiari; 
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di 
pubblico impiego; 
3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità; 
4) in materia di equo canone delle locazioni degli 
immobili urbani. 
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti 
agli uffici del lavoro e della massima occupazione o 
previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. 
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare 
nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del 
secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo 
comma del presente articolo. 
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al 
conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi 
rappresentare ed escluse le sentenze. 

Certificati ed estratti 
per ricorsi alla Corte 
Costituzionale su 
particolari materie 

si no no no - - 



5 
DPR 642 

del 
26/10/1972 

Art.16, 
tabella B 

Atti e documenti posti in essere da amministrazioni 
dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi 
e associazioni, nonché comunità montane 
sempreché vengano tra loro scambiati. 

Tipi frazionamento, 
certificati ed estratti, 
richiesti da enti 
pubblici territoriali e 
loro consorzi 

si no si si - - 

6 
DPR 642 

del 
26/10/1972 

Art.21, 
tabella B 

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla 
formazione o all'arrotondamento della proprietà di 
imprese agricole diretto-coltivatrici e per 
l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite 
e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e 
relative copie. 
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, 
note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 

Tipi frazionamento, 
volture, certificati ed 
estratti  

si no si si - - 

7 
DPR 642 

del 
26/10/1972 

Art.22, 
tabella B 

Atti e documenti relativi alla procedura di 
espropriazione per causa di pubblica utilità 
promossa dalle amministrazioni dello Stato e da 
enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la 
valutazione o per il pagamento dell'indennità di 
espropriazione. 

 

Tipo frazionamento, 
volture, certificati ed 
estratti, per espropri 
richiesti da enti 
pubblici 

si no si si - - 

 
8 

RD 2153 
del 

08/12/1938 

Art. 91 del 
Regolamento per la 
Conservazione del 

Nuovo Catasto Terreni 

Richieste nell’interesse dello Stato 
Tipi, dichiarazioni, 
volture, certificati ed 
estratti richiesti 

si no si si si - 

9 
L. 228 del 

15/05/1954 
Art. unico 

Esenzione a favore delle Regioni, Comuni ed Enti di 
beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 
17 luglio 1951 e successive disposizioni legislative 
di proroga. 

Tipi, dichiarazioni, 
volture, certificati ed 
estratti richiesti 

si no si si si - 

10 
L. 1431 del 
05/10/1962 

Art..28 

Agevolazioni in tema di tributi per la ricostruzione e 
la rinascita delle zone colpite da terremoto 
dell’agosto 1962. 
Gli atti e i contratti relativi all’attuazione della 
presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, 
dalle tasse di concessione governativa, nonché dai 
diritti catastali 

Tipi, dichiarazioni, 
volture, certificati ed 
estratti richiesti 

si si si si si - 

11 
L. 1149 del 
21/11/1967 

Art..1 
Esonero dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e 
documenti relativi ad espropriazioni per conto dello 
stato o di enti pubblici 

Tipo frazionamento, 
volture, certificati ed 
estratti, per espropri 
richiesti da enti 
pubblici 

no si si si si - 

12 
L.219 del 

14/05/1981 
Art..73 

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, 
comunque relativi all’attuazione delle leggi per la 
ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal 
terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e 
qualsiasi documentazione diretta a conseguire i 
benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di 
registro, ipotecarie e catastali 

Tipi, dichiarazioni, 
volture, certificati ed 
estratti richiesti, 
visure di catasto 
terreni e catasto 
fabbricati 

si si si si si - 

 


