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CITTA’ DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE 

Ufficio Studi e Formazione 
Ufficio Studi 

 
CIRCOLARE N. 45 
Informativa      

OGGETTO: Materie Complementari. 
Organizzazione del Corpo – Cassa. 
Soppressione imposta di bollo per pagamento verbali di violazioni amministrative C.d.S..
Circolare Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/2881/16/127/34 del 21 aprile 2016 - 
Risoluzione D.C.N. Agenzia Entrate prot. n. 25/E del 18 aprile 2016. 

 
La Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 25/E del 18 aprile 

2016, a firma del Direttore Centrale, a scioglimento di specifico interpello posto da altra Civica 
Amministrazione in ordine all’imposta di bollo applicabile alle quietanze emesse a seguito di pagamento 
sanzioni amministrative per violazione di norme CdS(1), ha fornito parere interpretativo che qui si trascrive 
per estratto: “... Considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal 
Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, si 
ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli 
enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella. A parere dello scrivente (n.d.r.: la Direzione che si 
esprime), nell’ambito applicativo di tale previsione possono essere ricondotti, quindi, anche gli atti relativi 
alla riscossione delle predette sanzioni. Ne consegue, che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi 
della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall’imposta di 
bollo, ai sensi del citato articolo 5. ...”. 

In data 21 aprile successivo, il Ministero dell'Interno, Circolare prot.300/A/2881/16/127/34, ha 
ulteriormente precisato che “... non dovrà procedersi a riscossione dell'imposta di bollo in occasione dei 
pagamenti su strada dei verbali redatti per le fattispecie previste dagli artt. 202 c. 2-bis e 207  C.d.S. 
effettuati in contanti o con strumenti elettronici, nonché del pagamento dei verbali di tutte le fattispecie 
contemplate dal C.d.S., se effettuati su strada con strumenti elettronici o presso l'Ufficio di appartenenza 
dell'agente accertatore, in contanti o con strumenti elettronici.”. 

Consegue, da quanto sopra, che nei casi sopra previsti i relativi verbali di accertamento di violazioni 
C.d.S. NON dovranno recare alcun riferimento all’imposta di bollo, NE’ parimenti dovrà procedersi 
alla riscossione della stessa al momento del pagamento.  

Sono abrogate le pregresse disposizioni al riguardo, limitatamente a quanto qui interessa e/o 
incompatibili con la presente.  

Si allegano le prefate Circolare Mininterno e Risoluzione Agenzia delle Entrate cui è riferimento. 
 
RB/FB 
Addì, 26/04/2016 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Dott. Ivo BERTI 

(firmato in originale) 

                                                 
1 Con riferimento alla materia si veda D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, cui fa 

riferimento l’Agenzia delle Entrate nel documento qui in commento. 
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