
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 25 giugno 2009 

 

CIRCOLARE 525/09 

OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO SULLE ISTANZE DI RIMBORSO DEI CANONI 

VERSATI E NON DOVUTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE. 

La Risoluzione n. 98 del 07/04/2009 affronta l’argomento evidenziato in oggetto affermando che le 

istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per la depurazione delle acque non hanno 

natura tributaria bensì di corrispettivo per lo svolgimento dell’attività commerciale dell’Ente e sono 

quindi da assoggettare all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 14,62 €. 

Nella trattazione dell’argomento l’Agenzia ha citato, a sostegno della sua tesi, i seguenti riferimenti 

normativi: l’articolo 3 della Tariffa allegata al DPR n. 642/72 che prevede l’assoggettamento 

all’imposta di bollo delle istanze tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento 

amministrativo; l’articolo 5 della Tabella annessa al DPR n. 642/72 che stabilisce per contro 

l’esenzione dal tributo per le istanze di rimborso o sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo. 

La questione è legata alla qualificazione tributaria o meno del canone in questione, tenendo 

presente che è l’Ente il destinatario dell’istanza di rimborso. 

La Legge n. 448/1998 all’articolo 31, comma 28, afferma che i canoni dovuti per i servizi di 

depurazione delle acque non hanno natura tributaria ma il fatto che sussista un rapporto 

sinallagmatico tra Ente ed utente qualifica il canone come corrispettivo del servizio prestato. 

Inoltre, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 335/08 ha precisato che i canoni in oggetto 

debbano essere considerati come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di un’attività 

commerciale e come tali da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto, ancorchè esercitata da 

Enti Pubblici.  

Tenendo in considerazione quanto affermato e sopra riportato, l’Agenzia giunge quindi alla 

conclusione dell’inapplicabilità dell’esenzione da Imposta di Bollo delle istanze in oggetto ex 

articolo 5, comma 5, Tabella annessa al DPR 642/72. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


