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Spettabile 
Soci 

 
 
OGGETTO: Nuova normativa ufficiale rilascio/rinnovo Passaporto  
 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato la seguente legge: 
 

Art. 1  
1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante  misure  urgenti  per la competitivita' e la giustizia sociale, e' 
convertito in  legge  con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
 
Allegato 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66 
 
L'articolo 18 della  legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  e'  sostituito dal seguente:  
1."Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto  un contributo amministrativo  di  euro  73,50,  oltre  al  
costo  del  libretto. 
2. Il  contributo  amministrativo  e'  dovuto  in  occasione  del  rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la 
consegna di  esso  all'interessato.  
3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto con il Ministro degli affari  esteri,  sono  
determinati  il  costo del libretto l'aggiornamento,  con  cadenza  biennale,  del  contributo di cui al comma 1. 
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il 
Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento". 
 
Tale norma è pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26-06-14 a pag.36 
 
Ulteriori dati forniti da Polizia di Stato 
E’ stata abolita la tassa annuale con una nuova legge entrata in vigore il 24 giugno. 
In sostanza da ieri per avere il passaporto il richiedente, prima di presentarsi con la documentazione nell'Ufficio 
competente, deve aver versato un contributo amministrativo di euro 73,50 sotto forma di contrassegno telematico 
acquistabile in una rivendita di valori bollati oltre al costo del libretto di 42,50 euro. 
Contestualmente è abolita la tassa di rilascio e quella annuale del passaporto ordinario, quindi chi ha già un 
passaporto in corso di validità e deve andare all'estero non deve pagare la tassa annuale. 
Per capire se occorre pagare l'integrazione si deve tener conto della data di rilascio sul passaporto, pertanto se la data 
è antecedente al 24 giugno 2014 va bene il vecchio importo di 40,29 euro se invece la data è dal 24 giugno in poi si 
dovrà corrispondere un'integrazione di 33,21 attraverso il contrassegno telematico da consegnare all'Ufficio che 
rilascia il passaporto. 
 
Cordiali saluti 
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