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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 28/2012
www.motorizzazionetorino.it

Area Agenzie - Area Autoscuole - Area Personale

Torino, 6/9/2012

OGGETTO: Esenzione imposta di bollo sulle istanze per i comuni danneggiati
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Art. 15-ter del decreto legge n.
74/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2012).

Con circolare ministeriale prot. n° 22288.08.01 del 07/08/2012, è stato rammentato
che, l’articolo 15-ter della legge n. 122/2012, di conversione del decreto legge n. 74/2012 -
nell'ambito di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 - ha disposto che "Le persone fisiche
residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di
bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino a/ 31 dicembre 2012".

Tale disposizione è in vigore dal 4 agosto u.s.
L'elenco dei Comuni interessati è quello di cui all'allegato 1 alla presente C.I..
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l'imposta di bollo

per le istanze relative alle operazioni di motorizzazione (tariffa di cui al punto 3 del
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa all'istanza) quando le predette
istanze provengano da:
a) persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni indicati nell'allegato 1;
b) persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1.

A tal fine, a decorrere dalla data dell'8 agosto 2012, sono state adeguate le
procedure di pagamento per le pratiche STA.

Ai fini dell'applicazione delle suddette istruzioni, la residenza, la sede legale e la sede
operativa dovranno essere comprovate da dichiarazione sostitutiva di certificazione
redatta, ai sensi dell'articolo 46 del dPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui
all'allegato 2; il domicilio dovrà essere comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatto, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, redatta in conformità al
modello di cui all'allegato 3.
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Si fa inoltre presente che, stante il tenore letterale dell'articolo 15-ter su riportato, ed
in assenza di diverse indicazioni da parte delle competenti amministrazioni finanziarie,
sarà invece da corrispondersi, ove ne ricorra il caso, l'imposta di bollo della tariffa di cui al
punto 4 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa al documento
rilasciato.

Da ultimo si sottolinea che le procedure informatizzate usate da parte di operatori
professionali per evadere istanze di operazioni di motorizzazione, potrebbero - per talune
tipologie di operazioni - necessitare di adeguamento per garantire il rispetto della
disposizione di cui al predetto articolo 15-ter del D.L. 74 del 2012.

Si invitano pertanto tali operatori, anche per il tramite delle Associazioni in indirizzo, a
voler collaborare, per il migliore esito dell'istanza, presentando le pratiche relative alle
suddette operazioni direttamente agli sportelli degli Uffici della motorizzazione che, dalla
data di emanazione della presente circolare, garantiscono operatività pienamente
conforme alle disposizioni di legge in parola.

Oooooo______oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

    UFFICIO DI SUPPORTO
         Ing. Antonio SACCO

f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Roberto BATTISTONI
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Allegato 1 alla C.I. n°28/2012

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

Ai sensi dell'articolo 1 del DL 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n.
122 (in G.U. 03/0812012, n. 180), l'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto è definito
con riferimento ai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012.
Tale ultimo decreto (in G.U. 06/0612012, n. 130) reca in allegato 1 l'elenco dei comuni danneggiati ai quali
sono quindi riferibili le disposizioni del!'articolo 15-ter del DL n. 74 del 2012, come convertito e,
conseguentemente quelle di cui alla presente C.I..

Provincia di Bologna
1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese

Provincia di Modena
1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Soliera

Provincia di Ferrara
1. Bondeno
2. Cento
3. Mirabello
4. Poggio Renatico
5. Sant'Agostino
6. Vigarano Mainarda

Provincia di Reggio Emilia
1. Boretto
2. Brescello
3. Correggio
4. Fabbrico
5. Gualtieri
6. Guastalla
7. Luzzara
8. Novellara
9. Reggiolo
10. Rio Saliceto
11. Rolo
12. San Martino in Rio
13. Campagnola Emilia

Provincia di Mantova
1. Bagnolo San Vito
2. Borgoforte
3. Borgofranco sul Po
4. Carbonara di Po
5. Castelbelforte
6. Castellucchio
7. Curtatone
8. Felonica
9. Gonzaga
10. Magnacavallo
11. Marcaria
12. Moglia
13. Ostiglia

Provincia di Rovigo
1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchella
12. Melara
13. Occhiobello



4

14. Pegognaga
15. Pieve di Coriano
16. Poggio Rusco
17. Porto Mantovano
18. Quingentole
19. Quistello
20. Revere
21. Rodigo
22. Roncoferraro
23. Sabbioneta
24. San Benedetto Po
25. San Giacomo delle Segnate
26. San Giovanni del Dosso
27. Schivenoglia
28. Sermide
29. Serravalle a Po
30. Sustinente
31. Suzzara
32. Villa Poma
33. Villimpenta
34. Virgilio

14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta
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Allegato 2 alla alla C.I. n° 28/2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
(cognome) (nome)

nato/a a .................................................................................(..........) il. .........................
(luogo) (prov.)

in qualità di legale rappresentante di [1]
.........................................................................................................................................

(denominazione dell'ente/ ragione sociale/etc...)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA [2]

[ ] di essere residente a .....................................(...........) in via ................................ n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

[ ] di essere domiciliato/a in ...........................(...........) in via .................................. n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

[ ] che il/la predetto/a ........................................................................... ha sede legale in
(denominazione dell'ente/ragione sociale/etc...)

..........................................................(......) in via ..................................................... n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

[ ] che il/la predetto/a .................................................................. ha sede operativa in
(denominazione dell'ente/ragione sociale/etc...)

..........................................................(......) in via ..................................................... n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

.......................
(luogo, data)

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

[1] compilare solo ove ne ricorra il caso
[2] barrare e compilare in corrispondenza della dichiarazione resa
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Allegato 3 alla alla C.I. n° 28/2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a.............................................................................................................
(cognome) (nome)

nato/a a ..................................................................................(..........) il .........................
(luogo) (prov.)

residente a ............................................... (.......) in via ............................................n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

Di essere domiciliato/a in .............................. (......) in via ....................................... n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

(luogo, data)

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.


