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Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 22/07/1996 n. 159

Oggetto:
Imposta  di bollo  - Art.  15 del  D.P.R. n. 601 del 29.9.1973 - Quesito.

Sintesi:
Agli atti  volontari posti in essere per addivenire alla stipula dei contratti
di finanziamento  a medio e lungo termine non torna applicabile l'esenzione di
cui all'art. 15  del  DPR n. 601/73, essendo la produzione di tali certificati
attivita' prodromica   rispetto a quella contemplata dal richiamato articolo e
come tale esclusa dal beneficio in parola.                                    

Testo:
     Il nominato in oggetto ha chiesto di  conoscere  se  gli  atti  volontari
posti in essere per addivenire alla stipula dei contratti di  finanziamento  a
medio  e  lungo  termine  possano  beneficiare  dell'esenzione  dal  pagamento
dell'imposta  di  bollo  ai  sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre  1973,
n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) che, com'e' noto, assoggetta
ad imposta sostitutiva le operazioni in questione.                            
     Al riguardo si fa presente che  agli  atti  di  cui  trattasi  non  torna
applicabile l'esenzione di cui al suddetto art. 15 del D.P.R.  n.  601  -  che
esenta, tra l'altro, per  la  parte  che  interessa  detta  imposta,  tutti  i
provvedimenti, atti,  contratti  e  formalita'  necessari  per  le  operazioni
inerenti ai finanziamenti di medio e  lungo  termine  e  relative  garanzie  -
essendo la produzione di tali  certificati  attivita'  prodromica  rispetto  a
quella contemplata dal richiamato articolo e come tale esclusa  dal  beneficio
in parola.                                                                    
     Cio' in quanto l'imposta sostitutiva viene  corrisposta  in  luogo  degli
ordinari tributi sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati,  mentre
il beneficio di cui trattasi verrebbe riconosciuto anche nell'ipotesi  in  cui
per motivi procedurali il finanziamento non venga concesso.                   
     Si prega di comunicare il contenuto della presente all'interessato.      
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