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- AI PREFETTI DELLA REPUBBLlCA LORO SEDI 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 39100 B 0 L ZAN 0 

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA 
PROVINCIA DI 38100 T R E NT 0 

- AL PRESIDENTE DELLA GlUNTA REGIONALE 
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 A 0 S T A 

e, per conoscenza: 

AL COMMISSARIO DELLO STATO 
PER LA REGIONE SICILlANA 90100 PAL E R M 0 

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO 
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALlANI 
Via dei Prefetti n. 46 00186 ROM A 

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALl DI STATO 
CIVILE ED ANAGRAFE 
Via dei Mille n. 35 ElF 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 

- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o 
Amministrazione Comunale - V.Ie Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI) 

- ALL' ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE SED E 
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I, .I Nello svolgimento di tale servizio gli agenti della riscossione, nell 'ambito dell'autonomia 
, gestionale ed organizzativa che contraddistingue I'esercizio dell 'attivita di riscossione in forma 
I societaria, affidano, tramite convenzioni di diritto privato, a soggetti diversi, tra i quali Poste 

Italiane spa, alcune fasi esecutive e strumentali del procedimento di riscossione mediante ruolo, I . tra Ie quali, ad esempio, la notijica di cartelie ed altri documenti esattoriali. 
L 'affidamento delle lasi predette viene conftrito ai soggetti affidatari, dopo I'espletamento di 
apposite procedure di evidenza pubblica, tramite il contratto di mandato con rappresentanza di 
cui agli articoli 1704 e segg. del codice civile. 
Nello schema contrattuale perfezionato tra il concessionario della riscossione (mandante) e 
Poste Itdliane Spa (mandataria) si evince, infatti, per quanta concerne i poteri di 
rappresentanza, che "..la Mandante conferisce tutti i necessari ed opportuni poteri di 
rappresentanza alia mandataria affinche quest' ultima agisca in nome e per conto di essa 
mandante ... ". Da cio discende che tutti gli, effetti attivi e passivi degli atti compiuti dalla 
mandataria sono riferibili direttamente alia mandante. 
In virtit del conferimento dei poteri di rappresentanza nei modi e nei termini delineati, I'attivita 
giuridica posta in essere dal mandatario e, dunque, considerata come direttamente espletata dal 
rappresenrato (Agente della riscossione), proprio come se quest'ultimo avesse compiuto in 
prima persona ogni singolo adempimento. 
Le societa Poste Italiane Spa, infatti, nell 'espletamento delle lasi dell 'attivita di riscossione che \! Ie sono affidate spende il nome dell 'Agente della riscossione. Tale circostanza appare evidente, 

j 

tra I 'altro~ anche dall 'esame del modello di richiesta di certijicazioni che Ie Poste Italiane invia 
\ ai Comuni nel quale e indicato in maniera esplicita il logo dell'agente della riscossione 
,I· (Equitalici spa) competente per territorio. 

I'j Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che anche nel caso in cui Ie certijicazioni 
anagrafiche siano richieste da Poste Italiane Spa delegata a svolgere fasi esecutive 0 

strumentali del procedimento di riscossione mediante ruolo, debba trovare applicazione 
I 'esenzione dall'imposta di bolla disposta dall 'articolo 18 del D.lgs n. 112 del 1999. 
Si osserwi, inoltre, che anche Ie istanze presentate agli uffici pubblici dai soggetti affidatari, per 
il rilascio delle certijicazioni in argomento, rientrano nel regime di esenzione dall'imposta di 
bolla disP9sto dall 'articolo 18 del D.Lgs n. 112 del 1999. " 
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