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COMUNICAZIONE N. 2/2010 DEL 9/04/2010 
 
Risoluzione Agenzia delle Entrate sul Bollo ComUnica 
 
Con la Risoluzione n. 24/E del 29/03/2010 l'Agenzia delle Entrate ha 
fornito indicazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo alle pratiche presentate 
con ComUnica ed in particolare ai casi di pratiche artigiane. 

La Risoluzione nulla cambia per quanto riguarda l’imposta di bollo delle 
pratiche ComUnica dirette al solo Registro Imprese. 
 
Per le pratiche dirette sia al Registro Imprese sia all’Albo Imprese 
Artigiane è previsto il pagamento di una sola imposta di bollo, nella misura 
prevista per le domande Registro Imprese (€ 17,50 per l’impresa 
individuale - € 59,00 per la società di persone - € 65,00 per la società 
di capitali). 
 
Per le pratiche ComUnica dirette al solo Albo Imprese Artigiane si 
distinguono i seguenti casi: 
- Pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione: è previsto il pagamento 
dell’imposta di bollo nella misura stabilita per le domande Registro 
Imprese (€ 17,50 per l’impresa individuale - € 59,00 per la società 
di persone - € 65,00 per la società di capitali). 

- Domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di impresa 
già iscritta nel Registro delle Imprese come “inattiva” con 
procedimento di "Comunicazione Unica":  ESENTE se viene indicato il 
protocollo con cui l'impresa è stata iscritta nel Registro Imprese con 
procedura di "Comunicazione Unica", in quanto si ritiene che in tal caso la 
pratica integri quella di iscrizione nel Registro delle Imprese. 

 
La Risoluzione ribadisce inoltre che non vanno assoggettate all’imposta di 
bollo le domande e gli atti inviati tramite ComUnica che prima 
dell’introduzione della stessa erano esenti dall’imposta. A titolo 
esemplificativo si citano la domanda per l’attribuzione della partiva Iva (esente 
ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) e gli atti e 
documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie (esenti ai sensi 
dell’articolo 9 della tabella). 
 
Pratiche dirette sia al Registro Imprese che all’Albo Imprese Artigiane. 
 
L’impresa iscritta sia al Registro Imprese sia all’Albo Imprese Artigiane che 
deve comunicare un evento rilevante sia per il Registro che per l’Albo può 
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presentare una sola pratica ComUnica diretta sia al Registro Imprese sia 
all’Albo Imprese Artigiane. 
In questo caso, in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 24/E citata, si 
applica una sola imposta di bollo (nella misura prevista per il Registro 
Imprese), e due diritti di segreteria (Registro Imprese e Albo Artigiani), in 
attesa di diverse indicazioni e/o accordi da parte della Regione e/o Ministero. 
 
Se l’impresa invece sceglie di presentare due istanze separate, per ciascuna 
istanza deve pagare il bollo (sempre nella misura prevista per il Registro 
Imprese), oltre ai consueti diritti di segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


