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Imposta di bollo - Certificato anagrafico per uso infortunistico.

Sintesi:
Sintesi: Il certificato anagrafico richiesto al fine di istruire una pratica di risarcimento danni di sinistro stradale non puo'
ricondursi tra gli atti per i quali l'imposta e' compenetrata nelle imposte sulle assicurazioni.

Testo:

            Con il  foglio  sopradistinto e' stato  chiesto  di  conoscere  il
 trattamento  fiscale, agli  effetti  dell'imposta di  bollo,  del  certificato
 anagrafico  richiesto  in  carta  semplice, ai  sensi  dell'art. 34 del D.P.R.
 29 settembre l973, n. 601 (disciplina  delle  agevolazioni tributarie), da uno
 studio  di  infortunistica, al  fine  di  istruire una pratica di risarcimento
 danni di sinistro stradale.
             Al  riguardo  si  reputa  opportuno  richiamare  i  seguenti  dati
 legislativi.
             In applicazione del comma 5  del  citato art. 34 del D.P.R. n. 601

  le  imposte di bollo sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni del 1973
 di cui alla .legge 29 ottobre 1961, n. 1216
             A norma   del   comma  3 dell'art. 36 della legge n.  990 del 1969
 (disciplina delle   assicurazioni   obbligatorie  della responsabilita' civile
 derivante dalla   circolazione   di  veicoli a motore e dei natanti)  tutte le
 operazioni e  gli atti necessari per il pagamenti dei risarcimenti corrisposti
 sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari.
             Inoltre il   comma   1   dell'art. 16 della legge n. 1216 del 1961
 (disciplina tributaria  delle assicurazioni private) dispone che nelle imposte
 sulle assicurazioni sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti
 di assicurazione,   di  riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute
 parziali di   pagamento,  sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli
 assicuratori per   il   pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto
 inerente  alla  acquisizione, gestione  ed  esecuzione   dei   contratti    di
 assicurazione di riassicurazione e di rendita vitalizia posto  in  essere  nei
 rapporti  dell'assicuratore  con  altri  assicuratori, con   i  suoi   agenti,
 intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
             Cio'  posto,  si  e'  dell'avviso  che  il certificato anagrafico,
 oggetto del  quesito, non possa ricondursi tra gli atti per i quali l'imposta
 e' compresa nell'imposta di assicurazione, tenuto conte altresi che le vigenti
 disposizioni impongono l'obbligo di apporre su tutti gli atti e documenti, nei
 confronti  dei  quali  operi  l'inclusione, un'apposita  impronta recante, tra
 l'altro, l'indicazione  dell'ufficio  del registro presso il quale la societa'
 di assicurazione corrisponde l'imposta  sulle  assicurazioni nella quale, come
 sopra illustrato, e' compreso il tributo di bollo dovuto per il documento.
             Si  ritiene, pertanto, che  il  certificato  anagrafico  richiesto
 da  uno  studio  di  infortunistica  debba  essere rilasciato previo pagamento
 dell'imposta di bollo.
 

Pagina 1

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;601_art34-com5
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;601_art34-com5
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1961-10-29;1216
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1969;990_art36-com3
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1961;1216_art16-com1

	Testo prassi

