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SCHEDA 

PASSAPORTO 
 

Concessione governativa per passaporti (= marca da bollo telematica per passaporti = 
contrassegno telematico per passaporti) 
 
Per il rilascio del passaporto è necessario presentare, apposta sulla prevista istanza, una (1) 
concessione governativa per passaporti (= marca da bollo telematica per passaporti = 
contrassegno telematico per passaporti)  di euro 40,29.  
Il passaporto ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio.  
Dal settembre 2007, la marca da bollo telematica ha sostituito quella cartacea che è stata 
dichiarata fuori corso. Pertanto, attualmente, sono in distribuzione (presso le tabaccherie) e 
devono essere utilizzate, esclusivamente, le marche da bollo in formato di contrassegno 
telematico. 
La concessione governativa per passaporti si riferisce all’anno legale, che decorre dalla data di 
rilascio del passaporto. 
La concessione governativa, apposta nel corso dell’anno, vidimata dalle autorità di P.S. 
competenti al rilascio del passaporto ovvero dal personale di polizia di frontiera, scadrà, in 
ogni caso, il giorno ed il mese corrispondenti a quelli di scadenza del passaporto.  
Qualora il passaporto non venisse utilizzato, con continuità, per l’espatrio verso Paesi diversi 
da quelli aderenti all’Unione Europea, il contrassegno telematico potrà non essere apposto 
annualmente. 
Si ritiene opportuno precisare che il pagamento della concessione governativa per il rilascio del 
passaporto deve avvenire mediante l’utilizzo delle marche da bollo telematiche.  
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate (con interpello n.954–749/2008–PROT.N.954-
2009/7527), ha chiarito che il pagamento effettuato per mezzo dei conti correnti postali è 
ammesso solo nel caso in cui l’interessato si trovi nella oggettiva impossibilità di reperire i 
contrassegni telematici, connessa ad eventi eccezionali quali sciopero dei rivenditori, gravi 
calamità naturali. 
 
Esempi utili: 
 
Se il passaporto è stato rilasciato il 13 giugno 2008, la concessione governativa, apposta 
sull’istanza al momento del rilascio, avrà validità fino al 12 giugno 2009.  
Ne consegue che se il titolare del passaporto ha in programma un viaggio dal 10 giugno 2009 
al 15 giugno 2009, dovrà munirsi della ulteriore marca. La stessa dovrà essere apposta in data 
successiva al 13 giugno 2009 e sarà vidimata dal personale di polizia di frontiera italiana. 
Qualora, invece, il titolare di passaporto rilasciato il 13 giugno 2008, non intendesse partire 
fino al luglio 2010, non è tenuto all’apposizione della seconda marca (dal momento che la 
prima, apposta per il rilascio, scadrà il 12 giugno 2009).  
Tale operazione, infatti, potrebbe essere rinviata al 2010, allorquando il passaporto dovrà 
essere utilizzato.  
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Anche in questo caso, se l’interessato dovesse utilizzare il passaporto, per viaggi all’estero, dal 
10 giugno 2010 al 20 giugno 2010, dovrà apporre un primo contrassegno telematico che, 
vidimato dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto ovvero dal personale di 
polizia di frontiera, avrà validità fino al 12 giugno 2010, e dovrà munirsi di un secondo 
contrassegno da apporre e far vidimare (dal personale di polizia di frontiera italiana) in data 
successiva al 13 giugno, che avrà validità fino al 12 luglio 2011. 
                                                                                                                                                                            


