
 

 

 
 

  
 
 
Udine, 29 agosto 2017 

Oggetto: certificati di prova su materiali da costr uzione - assoggettabilità dell'imposta di bollo. 

 

Si rende noto che - a seguito di interpello n. 908-159/2017, presentato dall'Istituto Malignani di Udine, di cui si alle-

ga copia - con nota del 3 agosto 2017 la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia si 

è espressa in merito all'assoggettabilità dell'imposta di bollo dei certificati di prova su materiali da costruzione, da 

allegarsi alle richieste di permesso di costruire o alle relazioni a strutture ultimate. 

La nota stabilisce inequivocabilmente che i certificati di prova sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso , 

anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine; pertanto ai suddetti 

certificati dovrà essere applicata la marca da bollo da 1,00 euro  solo al momento della presentazione della do-

cumentazione alla quale vengono allegati. 

Conseguentemente, non essendo i certificati soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (circostanza che rendereb-

be obbligatoria anche la marca da bollo sulla richiesta prove), a partire dal 01/09/2017  il Laboratorio Prove Mate-

riali dell'Istituto Malignani di Udine adotterà i provvedimenti indicati di seguito. 

 
1. Alla richiesta di prove (firmata e timbrata dal richiedente) non va applicata alcuna marca da bollo . 
Il  richiedente può trasmettere la richiesta prove al laboratorio anche via PEC, all’indirizzo: 
laboratorio.malignani@pec.it 
 
2. Il certificato viene emesso in carta semplice, s enza alcuna marca da bollo  (la marca da bollo di 1,00 € ogni 
quattro pagine in questo caso va applicata solo in caso d'uso, ovvero al momento di presentazione della documen-
tazione di cui fa parte agli uffici competenti). 
 
3. Il Laboratorio può emettere il certificato in fo rmato pdf con firma digitale  su richiesta del Professionista. In 
questo modo può anche venir trasmesso via e-mail (o pec) senza bisogno di essere ritirato di persona presso il 
Laboratorio.  
 
 

 

 

Il Direttore del Laboratorio 
ing. Michele Cantarutti 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allegato: 
Nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 
Risposta all'interpello dell'Istituto Malignani n. 908-159/2017 


