TABELLA RIEPILOGATIVA ESENZIONI
PAGAMENTI DOVUTI, A DIVERSO TITOLO, RELATIVAMENTE ALL’ACCESSO AGLI ATTI (BOLLO,
SPESE DI RICERCA E VISURA, COPIE) :
CHI deve pagare COSA:

Imposta di bollo sulla richiesta
di copie conformi

Imposta di bollo
sulle copie conformi
rilasciate

Privato cittadino

SI
(di opinione contraria
Commissione per l'accesso)
NO
(allegato B a DPR 642/1972 –
punto 27 bis)

SI

ONLUS

PA che godono dall’esenzione
da imposta di bollo di cui al
punto 16 all. B

Rimborso
spese di
ricerca e
di visura
SI

Rimborso
copie
SI

SI

SI

NO

NO
(allegato B a DPR
642/1972 - punto 27
bis)
NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

1

DPR 642/1972
Enti che non rientrano
nell’elenco precedente ma che
sono classificati come PA ai
fini dell’applicazione delle

2

norme sul pubblico impiego
Enti che non rientrano negli
elenchi precedenti, ma che
sono considerati come PA ai
fini della formazione del conto
consolidato del bilancio dello
Stato (elenco ISTAT redatto ai
sensi dell’art. 1 comma 2
3

D.Lgs. 165/2001)
Altri enti che svolgono
funzioni pubbliche, ma hanno
forma giuridica privatistica e
operano con criteri di libero
mercato

4

1 “Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, Comunità montane” (punto
16 all. B a DPR 642/1972).
2 “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
3 Comprende anche enti come ANAS spa e il Gruppo EQUITALIA.
4 (ad es. HERA, Trenitalia, Telecom, Poste Italiane spa...).

