
DECERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 15 LEGGE N.183/2011 

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre 

Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.). 

Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L.183/2011. 
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono Infatti obbligati ad operare 

esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla 

legge. 
Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad 

uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o 

Gestori P.S. per uso ad esempio:pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni 

agricole, concorsi pubblici, etc.. 
A tal proposito, l’art. 45 della sopracitata L.183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, 

qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli 

organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato. 

Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n.445/2000), è 

gratuita e non comporta l’autenticazione della firma. 

 

CHI RITIENE DI AVERE DIRITTO ALL’ESENZIONE HA L’OBBLIGO DI DICHIARE 

L’USO E LA NORMA CHE PREVEDE L’ESENZIONE – NORMA CHE SARA’ 
INDICATA SUL CERTIFICATO (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n.12 del 24.04.1984 – 

R.M. Dipartimento D.G. Tasse – n.451625/6 del 02.04.1990 – Nota di Intendenza di Finanza di PD 

. prot. 29774/93 del 2.8.1993) IL CITTADINO O L’UFFICIO CHE NE FA USO INDEBITO 

DEL DOCUMENTO NE E’ REPONSABILE 

ELECO DEI PRICIPALI casi di ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO previsti dalla 

normativa vigente indicati di seguito: 

 Adozione, Affidamento, Tutela Minori - Art. 13, tabella all. B) DPR 642/1972 e art. 82 L. 

184/1983 

 C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato dal Tribunale o dal Pubblico Ministero, 

Curatore Fallimentare - Art. 16, tabella all. B) DPR 642/1972 

 Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di Sostegno (certificati da produrre nel 

procedimento) - Art. 13, tabella all. B) DPR 642/1972 e Circolare Ministero Giustizia Prot. 

M-DG.DAG del 5 febbraio 2007.14803.U 

 ONLUS (organizzazioni non lucrative) - Art. 27 bis, tabella all. B) DPR 642/1972 

 Pensione Estera (richiesti da Enti previdenziali esteri) - Art. 9, tabella all. B) DPR 642/1972 

 Processuale (certificati da produrre nel procedimento) - Art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e 

Circolare Agenzia delle entrate, 14.8.2002 n. 70/E 

 Separazione / Divorzio - Art. 19 della legge 74/1987 

 Società Sportive - Art. 8-bis, tabella all. B) DPR 642/1972 

 Variazione toponomastica stradale e numerazione civica - Art. 16 comma 8 della L. 

537/1993 

 Borsa di studio e presalario (applicabile solo a borse di studio e presalario erogati da 

soggetti privati) - Art.11,Tabella B, allegata al DPR n.642/1972 

 Uso Notifica Atti Giudiziari (per richieste da parte di Studi Legali) - Art. 18 del DPR 

n.115 del 2002 

 Uso recupero crediti (da parte del difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento 

penale) - Art. 32 comma 1 delle Disp. Att. Codice Procedura Penale 

 Controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie  - Art. 10 della legge 

533/1973 


