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                     Allegato 1 alla circolare n. 4 del  28 settembre 2012     
 

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI  
(in vigore dal 1° ottobre 2012) 

 

N. 
d’ordine 

OGGETTO Tariffa in Euro Note  

    

1  Certificati, copie ed estratti delle risultan-
ze degli atti e degli elaborati catastali 
conservati presso gli uffici: 
 

    

1.1  per ogni certificato, copia o estratto. 16,00 Per i certificati richiesti
dai privati per compro-
vare la situazione gene-
rale reddituale e patri-
moniale ai fini della legi-
slazione sul lavoro, di
quella previdenziale e di
quella sulla pubblica
istruzione, è dovuto il
diritto fisso di euro 4. 
 

1.1.1 Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente
punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari ri-
chiesti, o frazioni di quattro, presenti nei ri-
spettivi elaborati: 

4,00 Il tributo non si applica
ai primi quattro elementi
ed alle fattispecie diver-
se da quelle elencate. 
 

   - particella, per gli estratti e le copie autentiche
dalle mappe e dagli abbozzi;  

    

   - foglio di mappa, per la copia dei quadri di
unione;  

    

   - vertice o caposaldo, per le copie di monogra-
fia;  

    

   - punto, per il quale si determinano le coordi-
nate;  

    

   - unità immobiliare, per gli estratti storici e per
soggetto;  

    

   - unità immobiliare urbana per il rilascio di co-
pia di planimetrie ed elaborati planimetrici.  

  

1.2 Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato
digitale.  

16,00 L’estratto è utilizzabile
esclusivamente per la
redazione di tipi di ag-
giornamento geometrico 
 

1.2.1  Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente
punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste,
o frazioni di quattro. 
 

4,00 Il tributo non si applica
alle prime quattro parti-
celle. 

2  Definizione ed introduzione delle volture,
delle dichiarazioni di nuova costruzione e
di variazione, dei tipi mappali, particellari
e di frazionamento, ai fini
dell’aggiornamento delle iscrizioni nei ca-
tasti e all’anagrafe tributaria: 
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2.1  per ogni domanda di voltura:  55,00 Nei territori ove vige il
sistema del libro fondia-
rio, il tributo è dovuto
per ogni comune cui si
riferiscono le particelle
rurali, menzionate nel
decreto tavolare. 
 

2.2  per ogni unità di nuova costruzione ovvero de-
rivata da dichiarazione di variazione:  

    

2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a
destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A,
B e C) e a quelle censite senza rendita: 

50,00  

2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a
destinazione speciale (categorie dei gruppi D
ed E): 

100,00  

2.3  per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 parti-
celle edificate o derivate;  

65,00    

2.3.1  per ogni particella eccedente.    3,00    

    

3  Attestazione di conformità degli estratti di
mappa per tipi di aggiornamento geome-
trico: 
 

    

3.1  per ogni estratto di mappa.  10,00    

3.1.1  Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente
punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste,
o frazioni di quattro.  
 

  4,00 Il tributo non si applica
alle prime quattro parti-
celle. 

3-bis. Consultazione degli atti catastali: 
 
 

  

3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei,
per ogni richiedente e per ogni giorno o frazio-
ne: 
 

  5,00  

3-bis.2. consultazione della base informativa: 
 

  

 consultazione per unità immobiliare: 
 

  1,00  

 consultazione per soggetto, per ogni 10 unità
immobiliari, o frazione di 10: 

  1,00  

  
elenchi di immobili con estrazione di dati sele-
zionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10
unità immobiliari, o frazioni di 10: 

   
  1,00 

 

 
 
L’esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei so-
li casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. 
Per unità immobiliari è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l’unità immobiliare urbana. 
 
Per tutte le altre disposizioni relative alle visure telematiche, a cui si applica la riduzione dei 
tributi pari al 10%, e per le visure “personali”, si rimanda alla  legge ed alla circolare cui la 
presente tabella è allegata.  


