
 

 

Macerata, 25/10/2012 
Prot. 326 
 

Alle Cooperative aderenti 

LL.SS. 
 

Alle strutture territoriali UNCI Marche 

LL.SS. 
 

Alla Commissione regionale ABI 

Via Marsala, 10/b  
60121 Ancona 

 
Agli Istituti di Credito 

LL.SS. 
 

 
 

Oggetto: cooperative sociali - esenzione totale dall’imposta di bollo per gli estratti conto bancari. 
 
  

 Vi rammentiamo che il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 9, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose 

agevolazioni a favore delle ONLUS in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali, in conformità a quanto stabilito 

dall'art. 3, comma 189, lett. g), della legge n. 662 del 1996 10, concernente “Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica” (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996). 

 Per quanto riguarda l'imposta di bollo, l'articolo 17 (Esenzioni dall’imposta di bollo) del citato decreto ha 

introdotto nella Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti e registri esenti dall'imposta di bol lo in 

modo assoluto, l'articolo 27-bis, nel quale si stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli "atti, documenti, istanze, 

contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o 

richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)". 

 L'agevolazione introdotta riguarda le ONLUS - come ha precisato il Ministero delle Finanze nella Circolare n. 

168/E del 26 giugno 1998 - sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere. 

 Il Ministero delle Finanze con risoluzione del 21/10/95 e del 4/11/1998 ha confermato che gli estratti conto delle 

Onlus (organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni non Governative e le Cooperative sociali onlus di diritto ai 

sensi dell’art. 10 comma 8 del D. Lgs 460/97) sono esenti da bollo. 

 Tali risoluzioni sono state recepite dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che con circolare n. 55 del 

30/11/1998 ha reso noto a tutti gli istituti di credito il parere del Ministero delle Finanze sull’esenzione dal bollo per 

l’estratto conto bancario. 

 Pertanto è possibile richiedere al proprio istituto di credito, qualora venga ancora addebitata l’imposta di bollo, 

l’esenzione dalla stessa presentando una richiesta come da facsimile allegato. 

 
I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito. 
 
Cordiali Saluti 
 
 

Il Presidente Regionale 
Dott. Francesco D’Ulizia 


