
 

COMUNICATO STAMPA 

Fragomeli (PD): «Accolto un mio Ordine del giorno sull’imposta di registro:  il Governo 
è ora indirizzato a ridurre i costi per i Comuni». 

Roma, 1 dicembre 2014 

È stato accolto, nella mattinata di ieri, un nuovo Ordine del giorno a prima firma del 

parlamentare lecchese del Partito Democratico, Gian Mario Fragomeli, e sottoscritto anche 

dagli On.li Sanga, Misiani e Lodolini, in merito alla questione dell’imposta di registro per i 

Comuni. 

«È ormai dal 2009» spiega Fragomeli «che la legislazione nazionale si è espressa per la 

soppressione dei consorzi di funzioni costituiti dai Comuni - a titolo d'esempio si pensi ai 

consorzi per la costruzione e gestione di scuole - e per il conseguente trasferimento delle 

medesime funzioni e dei relativi rapporti giuridici in capo ai Comuni stessi. 

Purtroppo, questo obbligo di superamento dei consorzi comunali cela un pesante aggravio per 

le casse comunali: sul trasferimento dei beni immobili dai consorzi ai Comuni si paga infatti 

una pesante imposta di registro, vale a dire il 9% del valore». 

«Posso dirimi quindi soddisfatto per l’approvazione di questo Ordine del giorno» continua il 

deputato lecchese «anche in ragione del fatto che, ormai da un anno, sto presentando 

costantemente proposte emendative in materia - relativamente ai diversi provvedimenti 

legislativi - per ottenere l’accoglimento del principio che tali adempimenti dei Comuni debbano 

rientrare nel regime speciale ovvero del pagamento di un’unica imposta di registro nella misura 

fissa di 200,00 euro» 

«Dopo questo primo riconoscimento» conclude Fragomeli «continuerò su questa strada allo 

scopo di rendere questo principio parte integrante della legislazione italiana». 
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Si trasmette in allegato il testo dell’Ordine del giorno approvato. 


