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IMPOSTA DI BOLLO 
 

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (cd. Salva Italia) ha modificato la disciplina 
dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti 
di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.  
Le modifiche hanno trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, secondo le 
modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 
maggio 2012 (G.U. n. 127 del 1 giugno 2012). 
Dal 1 gennaio 2013 è in vigore la nuova imposta di bollo – per i 
consumatori –  pari a 34,20 euro. 
 

Come funziona 
 

La legge (art. 2, comma 4, del DM 24 maggio 2012) prevede un’esenzione in base 
alla quale “se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e 
i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera i 5.000 euro.  
A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di 
risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste 
Italiane spa o emessi da Cassa depositi e prestiti”. 
 
Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo i cd. “conti di base”, destinati a 
fasce sociali svantaggiate. 

 
La disciplina normativa è subito apparsa complessa, soprattutto per i clienti che 
hanno in essere più rapporti in contemporanea con uno stesso intermediario. 
 
Nel dicembre 2012 è intervenuta una Circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 48/E del 
21 dicembre 2013) che chiarisce “in caso di più rapporti di conto corrente o libretti di 
risparmio intestati al medesimo soggetto, l ’ imposta deve essere applicata con 
riferimento a ciascun rapporto”.  
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L’art. 2, comma 2, del DM 24 maggio 2012, al riguardo, ha, infatti, chiarito che “in 
caso di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati, 
l’imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto 
ovvero l ibretto”. 
  
Una situazione frequente potrebbe riguardare i consumatori che, ad es., siano in 
possesso di più libretti di risparmio (presso lo stesso intermediario e con la stessa 
intestazione), ciascuno con un importo inferiore ai 5000 euro: in questo caso, può 
sorgere il dubbio se vada applicato un solo bollo oppure – come accade di fatto, ad 
es., nei rapporti con Poste Italiane – più bolli per ciascun rapporto. 
 
Ad es.: Mario Rossi possiede n. 3 libretti, tutti intestati a lui, ciascuno del valore di 
2.000 euro, per un totale di 6.000 euro. 
 
In questo caso, si applica un solo bollo da euro 34,20 (poiché solo 
complessivamente si supera la soglia dei 5.000 euro) o si applicherà un bollo per 
ciascun rapporto, per un totale di 102,60 (34,20 x 3) euro? 
 
Bisogna tenere presente che, a tal fine, devono essere considerati unitariamente tutti 
i rapporti detenuti dal cliente rispettivamente: 

− con la stessa banca; 
− con Poste Italiane;  
− con la Cassa Depositi e Prestiti.  

 
Si tenga inoltre presente che, nel caso di più rapporti instaurati presso Poste Italiane, 
ai fini del calcolo dei 5.000 euro non si computano libretti di deposito e i conto 
correnti. 
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Per cui, tornando all’esempio: 
 

• se Mario Rossi possiede n. 3 libretti, tutti intestati a lui, ciascuno del valore di 
2.000 euro, per un totale di 6.000 euro 

↓  

dovrà pagare n. 3 bolli, anche se ciascun rapporto è di valore inferiore ai 5.000 
euro; 

 
• se Mario Rossi possiede n. 1 libretto, del valore di 4.000 euro, ed un conto del 

valore di 3.000 euro 

↓  
i due valori non si sommano, poiché il conto corrente è un prodotto di Poste 

Italiane, mentre il libretto di risparmio è della Cassa Depositi e Prestiti. 
 

Attenzione quindi a valutare attentamente l ’opportunità di mantenere la 
t i tolarità di più rapporti della stessa natura presso lo stesso 
intermediario, in particolare per quanto riguarda i libretti azzerati e non estinti o 
comunque di basso valore, ma che potrebbero ugualmente concorrere a determinare 
un valore totale che superi la soglia dei 5.000 euro prevista per l’esenzione. 

 
A chi r ivolgersi 

 
In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi 
alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire del servizio 
di consulenza e assistenza individuale.  


