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Il presente approfondimento riguarda il trattamento fiscale ai fini IVA dei costi di riproduzione 

di documenti amministrativi. In principio verrà delineato un quadro generale sulla soggettività 

passiva degli enti pubblici; successivamente si scenderà nel dettaglio dell’argomento. 

 

 

 

Trattamento fiscale ai fini IVA per gli enti pubblici 
 

La norma prevede che gli enti pubblici non siano assoggettati all’IVA per le attività e le 

operazioni rese nella veste di pubblica autorità (art. 13 della direttiva n. 112 del 2006, che ha 

sostituito l’art. 4, par. 5, della sesta direttiva). L’Amministrazione Finanziaria di recente ha 

fornito utili indicazioni di carattere generale (risoluzione del 7 agosto 2008, n. 348/E1). 

 

Poiché la norma interna non ha trasposto espressamente la disciplina comunitaria contenuta 

nella direttiva che esclude dal campo di applicazione dell’imposta gli enti pubblici che 

agiscano nella veste di pubblica autorità, per verificare che questi siano esclusi dal pagamento 

dell’IVA occorre considerare la sola disciplina comunitaria. 

 

Proprio in base alla disciplina comunitaria stati, regioni, province e comuni rappresentano 

un’eccezione alla sfera di applicazione dell’imposta: infatti non sono tenuti a versare l’IVA per 

le attività che esercitano in veste di pubblica autorità, anche se per queste percepiscono diritti, 



canoni, contributi (art. 4, par. 5, della sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 388, poi 

trasfuso nell’art. 13, par. 1, della direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112). 

 

Tuttavia gli stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono 

soggetti all’IVA se, pur agendo per fini istituzionali, creano distorsioni di mercato. Le attività 

istituzionali svolte in regime di concorrenza con i privati possono rendere l’ente pubblico 

soggetto a IVA. 

 

Affinché l’ente pubblico non venga considerato assoggettato all’imposta, devono essere 

contemporaneamente soddisfatte due condizioni: l’esercizio di attività da parte di un ente 

pubblico e l’esercizio di attività in veste di pubblica autorità. 

 

In via generale, per determinare l’inclusione o l’esclusione dal campo di applicazione 

dell’imposta delle operazioni effettuate dagli enti pubblici, occorre individuare se il regime 

giuridico che regola il rapporto tra l’Ente e il soggetto terzo che svolge il servizio sia 

inquadrabile come un rapporto di tipo pubblicistico oppure privatistico. Nel primo caso 

l’operazione è fuori dal campo di applicazione IVA, mentre nel secondo vi rientra allo stesso 

modo delle operazioni effettuate dagli altri soggetti passivi. 

 
 

 

Trattamento fiscale ai fini IVA dei costi di riproduzione di documenti 

amministrativi 

 

Gli enti pubblici economici, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, 

rientrano nell’ambito di applicazione della legge 241/90. 

 

Ogni attività del pubblico potere è sempre vincolata alla realizzazione concreta dell’interesse 

pubblico, anche se la legge consente all’ente di adoperare istituti di diritto comune, come nel 

caso degli enti pubblici economici. Pertanto, l'attività amministrativa ricomprende non solo 

quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere sia dalle 

Amministrazioni propriamente dette, sia dagli enti pubblici economici, sia dai privati gestori di 

servizi pubblici. 

 

 

 



L’azione amministrativa, anche se esercitata da enti pubblici economici, deve tendere alla cura 

e al raggiungimento dell’interesse pubblico.  

Di conseguenza, il diritto d’accesso va tutelato ogni qualvolta serva per difendere gli interessi 

giuridicamente protetti (art. 24, comma 7 della legge 241/1990). A tale proposito è utile 

riportare quanto disposto dalla decisione numero 267 del 29 gennaio 2008 emessa dal 

 Consiglio di Stato: 

“ A ciò, dove è evidente la finalità pubblica dell’azione dell’Agenzia, si aggiunga che, ormai, 

anche a seguito della riforma della legge n.241/1990, operata dalla legge n.15 /2005, il 

concetto di “pubblica amministrazione” è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo 

interno anche i “soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art.22, comma1 lettera e).”.  

 

Una volta stabilita l’applicabilità agli enti pubblici economici della normativa nazionale sui 

diritti d’accesso, va verificato se la tutela di tale diritto rientri nell’ambito delle finalità 

pubbliche dell’ente pubblico economico,  o nell’ambito della finalità privatistica dello stesso.  

A tal riguardo è utile citare l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate. La circolare 

n°75 del 24/11/92 analizza il caso del rilascio di copia di cartelle cliniche da parte delle USL:  

l’Agenzia delle entrate parte dalla constatazione che le attività svolte dalle Unità Sanitarie 

Locali non possano ricondursi tra quegli atti posti in essere nella qualità di pubblica autorità, in 

quanto non sono esercitate in via esclusiva dagli organismi pubblici. In particolare il rilascio 

delle cartelle sanitarie era considerato, ai sensi della precedente risoluzione ministeriale n° 

461463 del 1987 attività soggetta ad IVA. Tuttavia l’Agenzia delle entrate rileva che il rilascio 

di cartelle cliniche da parte delle USL (ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241) è 

un’attività resa nell’esercizio di una finalità amministrativa dovuta, pertanto non rientra nel 

campo di applicazione dell’IVA. 

A tal riguardo va ulteriormente specificato che l'art. 22 della legge n. 241 del 1990, in materia 

di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce che "è considerato documento 

amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati, dalle pubbliche 

amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".  

 

La circolare n. 70 del 24 novembre 1992, con riferimento al rilascio di copia di documenti 

amministrativi dietro pagamento "del costo di riproduzione, nonché di diritti di ricerca e di 

visura", chiarisce che "le operazioni volte al rilascio da parte di enti pubblici di copie di 

documenti amministrativi esulano dal campo di applicazione dell'IVA in quanto le stesse 

vengono rese nell'esercizio di un'attività amministrativa dovuta. Conseguentemente non si 



realizza il requisito dell'esercizio di attività commerciale di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. 

26 ottobre 1972, n.633, per l'assoggettamento al tributo delle relative operazioni". 

 

Per concludere, in linea generale l’attività svolta da un ente pubblico economico va distinta in 

attività commerciale (può essere posta in essere anche da soggetti privati) e in attività 

istituzionale (svolta in veste di pubblica autorità). Soltanto nel primo caso rientrerà nel regime 

di applicazione dell’imposta. 

 

Nello specifico le attività di riproduzione documenti ai sensi della legge 241/90, rientrando 

nell’ambito delle finalità istituzionali dell’ente, non sono assoggettate all’imposta.  

 

Per evitare qualsiasi fraintendimento, è comunque sempre opportuno specificare nella 

modulistica atta al rilascio degli atti che questo è effettuato ai sensi della normativa di accesso 

ai documenti amministrativi (Legge 241/90). 
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