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ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE  

Al  Dirigente Generale  

del Comando del Corpo Forestale 

Dott. Fabrizio VIOLA 
dirgen.corpoforestale@regione.sicilia.it 

 

e, p. c.  Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei 

Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Sicilia  

 Loro sedi  
 

 

Oggetto: Corretta applicazione DPR 26/10/72 n. 642, e L. 43/2013 -esenzione da bollo ed anomalie procedurali.  

  

 

 Si riceve dall’Ordine Territoriale di Messina una segnalazione, qui allegata, sulla errata applicazione del 

DPR 26/10/72 n. 642 e della Legge 43/2013, riguardo alla “esenzione da bollo" da parte dell'Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Messina. 

 Orbene, il DPR 642/72 e la L. 43/2013 indicano espressamente quali siano i casi in cui si applichi 

l’esenzione dalla apposizione da marca da bollo, ed in particolare l’esenzione va applicata anche agli "atti, 

documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", come disposto dall'art.21- bis del DPR 

N°642/72 (introdotto dall'art. 7-bis del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 

17) , che  riporta testualmente: “Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti 

comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 

luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da 

altre disposizioni legislative in materia, SONO ESENTI IN MODO ASSOLUTO DALL'IMPOSTA DI BOLLO”. 

Si evidenzia, altresì, la segnalazione ricevuta dall'Ordine Territoriale di Agrigento, nella quale, assieme alla 

segnalazione della scorretta applicazione del DPR 642/72 e la L. 43/2013, sopra richiamati, vengono indicate 

alcune anomalie procedurali compiute dagli Uffici periferici che si trasmettono a codesta Amministrazione 

Regionale per la loro risoluzione, allegando copia integrale delle istanza pervenuta. 

Stante quanto sopra, pertanto, si invita codesto Dipartimento a dare precise disposizioni in merito agli Uffici 

periferici, al fine di evitare che si possa incorrere in spiacevoli interlocuzioni fra i professionisti e i funzionari. 

 

Confidando in un Vs. pronto riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


