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Oggetto:  Spese registrazione scritture private costituzione consorzi/procure speciali 
 

Gent.mi, 

in occasione della formalizzazione, tramite registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, 
delle scritture private sottoscritte per la costituzione dei consorzi e delle procure speciali, 
ci si trova a dover pagare sia le tasse di registrazione che i valori bollati necessari alla 
registrazione ed all’eventuale rilascio di copia degli atti. 

Convinti, fino ad oggi, che la registrazione di tali atti fosse gratuita e senza oneri per il 
richiedente, ci si trova invece nella situazione di dover pagare in virtù di una circolare 
esplicativa ed interpretativa emessa dall’Ufficio delle Entrate (circolare allegata alla 
presente). 

Da tale comunicazione si evincere come fosse intenzione del legislatore esentare da tali 
esborsi i cittadini colpiti dal sisma del 2009 ma un’interpretazione letterale della norma ne 
evidenzia e puntualizza alcuni limiti e porta l’Agenzia delle Entrate ad assoggettare a 
pagamento gli atti in questione. 

Conoscendo il prezioso e costruttivo lavoro di concertazione, guida e consiglio che gli 
attori che siedono al tavolo per la ricostruzione sono soliti prodigare in favore degli 
interessi della collettività colpita da questa sventura, ci si chiede se il ns. Sindaco, che 
annovera, tra gli altri, rapporti diretti con figure apicali deputate a governare le regole 
della ricostruzione,  non sia in grado di sottoporre la questione ai più alti livelli istituzionali 
affinché, con apposito decreto, si risolva in modo chiaro e senza tema di interpretazioni 
se l’esenzione sia o meno da applicare. 

Sono certo che il Segretario comunale ed i colleghi consiglieri nonché il neo costituito 
ufficio sisma sapranno contribuire e farsi portavoce per sottoporre a soluzione questioni 
analoghe che, se pur marginali e di minor importanza, rispetto ai grandi problemi che il 
tavolo citato è chiamato a risolvere, caratterizzano le varie ed articolate fasi della 
ricostruzione e che possono, tutte insieme, costituire un pacchetto di problemi da 
sottoporre al tavolo con l’intento di darne soluzione chiara ed univoca.  

 

 

Cordialmente 

   Il Consigliere 

(Walter Salvatore) 
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