06/10/2017COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

PRINCIPALI CASI DI ESENZIONI DA BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA
D.P.R. n.642/1972 e succ. mod.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 183/2011, tutte le certificazioni anagrafiche sono
valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti privati.
Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica amministrazione o a un
Gestore di pubblico servizio deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione
sostitutiva di certificazione (detta autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.
445/2000), oppure, a seconda dei casi, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (detta autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000).
A seguito dell’evoluzione normativa, che di fatto elimina l’emissione di certificazione
destinata a Pubbliche Amministrazioni, la casistica delle cause d’esenzione appare
riconducile alle sotto elencate destinazioni:
Argomento

Adozione

Agricoltura
Autentica
fotografia
Credito artigiano
Difensore
d’ufficio
Elettorale
Giustizia Penale

Interdizione

Mutui

Descrizione

Esenzione bollo

Art. 13 Tabella B
Tutela dei minori, adozione e
D.P.R. n. 642/1972
affidamento, assistenza ed affiliazione – tutela minori,
indipendentemente dallo status del
adozione,
richiedente
filiazione,
affidamento
Art.21 bis d.P.R.
Aiuti al settore agricolo
642/1972
Art.18 tab.B d.P.R.
Per rilascio documenti d’identità
642/1972
Procedimenti inerenti il credito
Art.16,
all’artigianato, cinematografico e
d.P.R.601/1973
teatrale, se già concessi
Art.32 c.1 d.Lgs.
Recupero crediti professionali
n.271/1989
Esercizi diritti e tutela, candidati,
Art. 1 Tabella B
elettorato attivo e passivo
D.P.R. n. 642/1972
Procedimenti in materia penale,
Art. 3 Tabella B
gratuito patrocinio
D.P.R. n. 642/1972
Art. 13 Tabella B
D.P.R. n. 642/1972
– interdizione,
Tutela dei minori e degli interdetti solo
amministr. di
se il soggetto è parte processuale
sostegno, se
richiedente è parte
processuale
Mutui a medio e lungo termine già
Art.15 d.P.R.
concessi
601/1973

Diritti
segreteria

Esente

€ 0,26
€ 0,26
€ 0,26
Esente
Esente
€ 0,26

Esente

€ 0,26

Richiesta da parte di avvocati

Notifica atti
giudiziari
Se richiesta via email/pec

ONLUS

Atti e certificazioni richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale

Pensioni estere

Certificati per le pensioni estere

Processi civili e
amministrativi

Processo penale

Rinnovo ordini
professionali
Riscossione ratei
pensioni
Scuola

Controversie in materia previdenziale
ed assistenza obbligatoria,
controversie individuali di lavoro o
concernenti rapporto di pubblico
impiego, equo canone delle locazioni
degli immobili urbani - controversie
Atti e provvedimenti del processo
penale

Autentica firma

Delega alla riscossione di ratei delle
pensioni
Scuola e borse di studio, se istituti
scolastici privati.

Separazione
Divorzio

Pratica per la separazione personale
e di divorzio

Società
cooperative

Atti e documenti delle società
cooperative edilizie

Art.18 c.1 d.P.R.
115/2002 e
risoluzione Agenzia
Entrate,
18/04/2016 n° 24/E
Art.18 c.1 d.P.R.
115/2002 e
risoluzione Agenzia
Entrate,
18/04/2016 n° 24/E
+
Esenzione diritti di
segreteria secondo
la delibera di
Giunta Comunale
di Mirandola n. 113
del 3 agosto 2017
Art. 27 bis Tabella
B D.P.R.
n.642/1972
Art. 17 D.Lgs. n.
460/1997
Art. 9 Tabella B
D.P.R. n. 642/1972

Art. 12 Tabella B
D.P.R. n. 642/1972

Art.18 c.1 d.P.R.
115/2002
Art.1 Tab.B d.P.R.
642/1972
Ag.Entrate
Risoluzione 91/E
del 23/10/15
Art.9 tab.B
d.P.R.642/1972
Art.11 tab.B d.P.R.
642/1972
Art. 19 Legge
06/03/1987 n.74
Sentenza Corte
Costituzionale
29/04/1999 n.154
Art.66 c.6 d.L.
331/1993

€ 0,26

Esente

€ 0,26

Esente

Esente

€ 0,26

Esente

€ 0,26
€ 0,26

Esente

€ 0,26

Società sportive

Certificati anagrafici richiesti dalle
società sportive, su disposizione delle
rispettive federazioni, enti ed
associazioni di promozione sportiva di
appartenenza

Stato civile

Certificati ed estratti

Ricorso contro il diniego di nulla osta
per ricongiungimento familiare, e per
Stranieri
permesso di soggiorno per motivi di
famiglia
Toponomastica e Aggiornamenti a seguito di variazione
numeri civici
toponomastica o numeri civici
Certificazioni per le organizzazioni di
volontariato, costituite esclusivamente
Volontariato
per fini di solidarietà, iscritte negli
appositi registri generali

Art. 8 bis Tabella B
D.P.R. n. 642/1972
Art.7 c.5
L.405/1990
Art. 30 comma 6
D.Lgs 25/07/1998
n. 286

€ 0,26

Esente

€ 0,26

Art. 16 Legge
24/2/1993 n.537

€ 0,26

Art. 8 Legge
n. 266/1991

€ 0,26

