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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione Centro Elaborazione Dati
Prot. n. 16669 - File avviso n. 25/2013

Roma, 26 giugno 2013

OGGETTO: Rideterminazione delle misure dell’imposta fissa di bollo. Integrazione.
Ad integrazione dell’avviso n. 24 del 26/6/2013 si fa presente quanto segue.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.06.2013 è stata pubblicata la legge di
conversione del dl 26 aprile 2013 n. 43 contenente la rideterminazione delle misure
dell’imposta fissa di bollo.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e cioè dal
26.06.2013, l’imposta fissa di bollo, attualmente stabilita in euro 14,62, ovunque ricorra, e
rideterminata in euro 16,00.
Al riguardo, si richiamano le istruzioni già impartite in occasione degli incrementi
dell’imposta di bollo stabiliti nel 2004 e nel 2005 (v. file avvisi prot. n. 3040/M305 del
30.05.2005 e prot. n. 3460/M305 del 4.08.2004 come modificato con file avvisi prot. n.
3479/M305 del 30.09.2005).
Pertanto, a titolo esemplificativo e con particolare riguardo alle procedure di
conseguimento della patente di guida:
a) se in data anteriore al 26 giugno 2013 l’interessato ha richiesto il rilascio di foglio
rosa versando la tariffa prevista dalla legge n. 870/1986 e n. 2 imposte di bollo di
euro 14,62 ciascuna, al momento della prenotazione dell’esame di guida, e l’esame
viene effettuato il 26 giugno 2013 o in data successiva, non deve essere richiesta
alcuna integrazione dell’imposta di bollo; tuttavia, se il candidato non supera l’esame,
per poter accedere nuovamente alla prova e tenuto ad integrare l’imposta di bollo già
versata sino al raggiungimento dell’ammontare vigente (euro 16,00) se il foglio rosa
e scaduto;
b) se in data anteriore al 26 giugno 2013 l’interessato ha richiesto il rilascio di foglio
rosa versando la tariffa prevista dalla legge n. 870/1986 e solo una imposta di bollo
di euro 14,62, riservandosi il pagamento dell’ulteriore imposta al momento della
prenotazione dell’esame di guida, all’atto di detta prenotazione, effettuata il 26
giugno 2013 o in data successiva, dovrà essere presentata l’attestazione di
versamento dell’imposta di bollo pari all’ammontare vigente (euro 16,00).
Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione al presente comunicato al
fine di ridurre il più possibile il disagio dell’utenza.
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