allegato 4

TABELLA CODICI TRIBUTO MODELLO F24
PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI E DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER LE OPERAZIONI CATASTALI E IPOTECARIE
(Risoluzione 79/E del 30 GIUGNO 2017)

T89T

Rimborsi spese previsti dagli artt. 91 e segg. del regolamento approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n.
Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici
2153, ivi comprese quelle per le estrazioni delle basi informative censuarie, richiamate nel paragrafo 3
Provinciali - Territorio
della circolare n. 12 del 21 dicembre 2001 dell’Agenzia del Territorio;

T90T

Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico

Il rimborso è dovuto solo nel caso in cui le informazioni richieste abbiano carattere massivo e si
concludano con il rilascio dei fogli della mappa catastale, dei dati censuari massivi e degli elaborati
grafici

Cfr. provvedimento dell’Agenzia del Territorio 19 marzo 2003 e circolare dell’Agenzia del
Territorio n. 12 del 21 dicembre 2001.

T91T

Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli
sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio

Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni catastali e ipotecarie effettuate presso gli Uffici
Provinciali-Territorio ivi comprese le istanze tese a ottenere un provvedimento correttivo degli atti del
catasto per errore imputabile alla parte;

Cfr. artt. 3 e 4 della Tariffa allegata al decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642

Tmposta ipotecaria e relativi interessi dovuti per le formalità da eseguire nei registri immobiliari,
quando di competenza degli Servizi di Pubblicità Immobiliare

Cfr. art. 12 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

T92T

T93T

Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie
presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi

Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché
Tasse ipotecarie ed eventuali interessi, dovuti per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché
per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi
per la richiesta e il rilascio di copie e di certificazioni;

Si rammenta che il rimborso spese non è dovuto per le visure rilasciate su supporto cartaceo,
rese disponibili allo sportello.

Cfr. tabella allegata al Testo Unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

T94T

Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione
delle formalità nei registri immobiliari

Sanzioni correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari.

Il codice è utilizzabile per il solo caso del ravvedimento operoso;

T95T

Vendita mappe

Vendita mappe su supporto cartaceo;

Cfr. Provvedimento dell’Agenzia del Territorio 19 marzo 2003, recante la “Definizione dei
nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale”.

T96T

T97T

Rimborsi spese per verifiche straordinarie

Recupero spese per volture catastali fatte dall'Ufficio

Risulta infatti preferibile che il pagamento delle spese venga effettuato mediante bonifico,
utilizzando lo specifico IBAN di ciascun Ufficio, indicato nel sito internet dell’Agenzia, al
seguente percorso:
La fattispecie, avente carattere residuale, concerne le spese previste per le verificazioni straordinarie, di
L’Agenzia > Uffici e Pec > Uffici Provinciali-Territorio > Uffici Provinciali-Territorio (link)
cui al Capo III del Titolo IV dell’Istruzione XIV approvata con decreto del Ministro delle finanze 1°
> (selezionare il Friuli Venezia Giulia) > (selezionare il capoluogo di Provincia) > Catasto e
marzo 1949
Cartografia.
Il codice IBAN è riportato in fondo alla pagina, alla voce “Modalità di pagamento”.
La previsione riguarda le spese dovute per le volture catastali effettuate dall’Ufficio, ex art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, qualora i soggetti obbligati non
abbiano adempiuto all’invito loro rivolto di aggiornare l’intestazione catastale

T98T

Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi
all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria, nonché per la
richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi

Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei catasti e
dell’anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi
interessi

Cfr. Titolo III della tabella A, allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, da ultimo modificata dall’art. 6, comma
5-quater del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44

T99T

Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione
degli atti di aggiornamento catastale

Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento
catastale

Il codice è utilizzabile per il solo caso del ravvedimento operoso.

