
NUOVI IMPORTI DIRITTI DI COPIA E CONFORMITA' IN VIGORE DAL 18-08-2021

Decreto interdirigenziale 09-07-2021

diritto di copia senza certificazione di conformità (ALL.6)

pagine diritto di copia forf.  con urgenza 

da 1 a 4 facciate  €                    1,47  €                    4,41 

da 5 a 10 facciate  €                    2,96  €                    8,88 

da 11 a 20 facciate  €                    5,88  €                  17,64 

da 21 a 50 facciate  €                  11,79  €                  35,37 

da 51 a 100 facciate  €                  23,58  €                  70,74 

 €                    9,83 70,74 più (ogni 100)  €                  29,49 

diritto di copia CON certificazione di conformità (ALL. 7)

pagine diritto di copia forf. diritto conform. forf. totale diritti con urgenza diritto di copia forf. diritto conform. totale diritti  con urgenza 

da 1 a 4 facciate  €                    1,97  €                    9,83  €                    11,80  €                  35,40 

da 5 a 10 facciate  €                    3,95  €                    9,83  €                    13,78  €                  41,34 

da 11 a 20 facciate  €                    5,88  €                    9,83  €                    15,71  €                  47,13 

da 21 a 50 facciate  €                    9,83  €                    9,83  €                    19,66  €                  58,98 

da 51 a 100 facciate  €                  19,65  €                    9,83  €                    29,48  €                  88,44 

oltre le 100, € 29,48 più - per ogni ulteriori 100 o frazione  €                  11,79  88,44 più (ogni 100)  €                  35,37 

diritti relativi alle copie su supporto non cartaceo (ALL. 8) diritto di copia forf. diritto di copia forf.

Per ogni cassetta fonografica di durata sino a 60 minuti  €                    3,92 

Per ogni cassetta fonografica di durata sino a 90 minuti  €                    5,89 

Per ogni cassetta fonografica di durata sino a 120 minut  €                    6,55 

Per ogni cassetta fonografica di durata sino a 180 minuti  €                    7,86 

Per ogni cassetta fonografica di durata sino a 240 minuti  €                    9,84 

Per ogni dischetto informatico da 1,44 Mb  €                    4,60 

Per ogni compact disc  €                327,56 

AUMENTO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DI COPIA DEGLI ATTI (ART. 267, 268 E 269 DEL DPR 30 MAGGIO 2002, N. 115)
    A chiarimento di quanto previsto dal decreto ministeriale 10-03-2014, in merito all'aumento dei diritti di copia, si fa presente che il DPR 115/2002 (testo unico in materia di spese di giustizia) prevedeva, sino all'emanazione 
del decreto di cui all'art. 40, l'ammontare dei diritti di copia senza certificazione di conformita (tabella all. 6), dei diritti di copia autentica (tabella all. 7) e dei diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo (tabella 8).
    Successivamente, con Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, art. 5, veniva disposto l'aumento del 50% dei diritti di copia senza certificazione di conformità di cui alla tabella all. 6; quindi, con la successiva legge di
conversione 22 febbraio 2010, n. 24, all'art. 26 bis, veniva esteso lo stesso aumento anche ai diritti di copia autentica di cui alla tabella all. 7.
    Quest'anno, il decreto 25-06 / 09-07-2021 ha operato l'aggiornamento degli importi operando su quelli originariamente stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 : gli importi di cui agli allegati 6 e 7, conseguentemente, soggiacciono all'aumento del 50% previsto dalla citata legge n. 24/2010, per come chiarito dalla Circolare del 
Ministero della Giustizia n. 22 del 10-04-2014.
    Gli importi aggiornati dei diritti di copia sono, pertanto, quelli risultanti dalla superiore tabella. 

oltre le 100, € 23,58 più - per ogni ulteriori 100 o frazione


