Ministero delle Finanze
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 18/04/1983 prot. 312660

Servizio di documentazione tributaria

Oggetto:
Bollo.
Trattamento
tributario
riconoscimento personale rilasciata
dalle camere di commercio.

applicabile
alla
tessera
di
agli iscritti nei ruoli tenuti

Sintesi:
La tessera di riconoscimento, cosi' come il certificato di iscrizione,
rilasciata dalle camere di commercio deve essere assoggettata a bollo ai
sensi
dell'art. 6 della tariffa allegata al dpr 642/72 e successive
modificazioni e integrazioni.
L'imponibilita' al bollo comprende oltre alle domande di rinnovo anche gli
atti amministrativi di conferma annuale della tessera.
Testo:
Codesto Ufficio ha
chiesto di conoscere il trattamento tributario da
riservare,
ai fini
dell'imposta di bollo, alla tessera di riconoscimento
personale, soggetta a rinnovo periodico, rilasciata dall'Ente camerale agli
appartenenti
ad alcune
categorie di ausiliari del commercio, iscritti in
appositi ruoli tenuti dall'Ente stesso.
In
proposito,
tenuto
conto
di
quanto
rappresentato
da codesta
Amministrazione,
circa la configurazione rivestita dalla suddetta tessera
quale
attestazione
di
iscrizione
volta a dimostrare la qualifica
professionale rivestita dal soggetto in ordine ai negozi in cui interviene,
si
ritiene che essa possa essere ricompresa tra i certificati di iscrizione
rilasciati dalle Camere di Commercio, ovvero, piu' in generale, costituisca
manifestazione di quella funzione certificatrice delle risultanze giuridiche
desunte dai vari albi, ruoli, registri ed elenchi di cui queste sono
depositarie.
Pertanto,
con riferimento a quanto gia' asserito con la nota n. 290159/81
del 25 marzo 1981, in ordine al quesito sub 3), concernente i certificati di
iscrizione rilasciati dall'Ente camerale, si ritiene che anche la tessera
personale di riconoscimento,
di cui e' discorso, debba essere assoggettata
ad imposta di bollo in forza dell'art. 6 della tariffa A allegata alla
vigente legge disciplinante detto tributo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto concerne poi il quesito avanzato dalla Camera di Commercio di
.....,
con nota
n. 21049 del 2.11.1982, sollecitato dalla Div. VIII di
codesta Amministrazione, con foglio n. 276522 del 23.3.1983, si fa presente
che l'imponibilita' al bollo ricomprende - oltre che le domande di rinnovo anche
gli atti
amministrativi di conferma annuale del documento de quo,
considerato
che
questi
ultimi
vengono
autonomamente
adottati.
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