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Lì, 06/04/2021 
 

CIRCOLARE 789/21 
 
OGGETTO: L’ISTANZA AL COMUNE PER IL RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO 
DELLA MENSA SCOLASTICA E’ ESENTE BOLLO. 
 

La risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 227 del 02/04/2021 chiarisce che 
l’istanza per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica è esente 
dall’imposta di bollo a norma dell’art. 14 della Tabella B allegata al DPR 642/72, che prevede 
l’esenzione in modo assoluto per le “domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti 
esenti da imposta di bollo”. 

 

L’Agenzia rileva come il Comune, a seguito della presentazione dell’istanza di cui sopra, emetta 
“un mandato di pagamento recante l’accreditamento (...) emesso in regime di imponibilità IVA”. 
L’atto emesso dal Comune, quindi, pur rientrando tra i documenti assoggettati ad imposta di bollo 
(di 2 euro) a norma dell’art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 (relativo a 
fatture, note, conti ed estratti conti), risulta esente: 

• a norma della nota 2 lett. a) al predetto articolo, se la somma non supera 77,47 euro; 

• a norma dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72, in quanto relativo ad 
“operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto”. 

 

Pertanto, anche ove il rimborso sia superiore a 77,47 euro, risulta esente in quanto riguarda 
una somma imponibile ad IVA. 

 

Per contro, chiarisce l’Agenzia, ogni qual volta l’istanza del privato comporti l’emanazione di 
un provvedimento amministrativo, da parte dell’Ente ricevente, è soggetta all’imposta di bollo fin 
dall’origine nella misura di 16 euro ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Tariffa, parte prima, allegata 
al DPR 642/72. 

 

Non è, pertanto, possibile estendere la particolare conclusione sopra accolta, relativa 
all’esenzione dal bollo per le istanze di rimborso della mensa scolastica, ad altre istanze che, 
invece, diano luogo a provvedimenti amministrativi (l’interpellante aveva fatto riferimento, ad 
esempio, alle “istanze per aperture di esercizi commerciali istanze per concessione loculo, istanze 
per occupazione suolo pubblico, istanza per impianti pubblicitari, ecc.”) per le quali resta dovuto 
l’imposta di bollo. 

 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


