
T R I B U T I    S P E C I A L I    C A T A S T A L I
N. ORD. OPERAZIONI TARIFFA IN EURO NOTE 

1 CERTIFICATI, COPIE ED ESTRATTI DELLE RISULTANZE DEGLI ATTI E DEGLI ELABORATI CATASTALI CONSERVATI PRESSO GLI UFFICI

1.1 

Per ogni certifi cato, copia o estratto. 16,00 
Per i certifi cati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale 
reddituale e patrimoniale ai fi ni della legislazione sul lavoro, previdenziale 
e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fi sso di euro 4,00. 

1.1.1  Oltre all’importo dovuto ai sensi del precedente
punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari
richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati:
• particella per gli estratti e le copie autentiche
  delle mappe e degli abbozzi;
• foglio di mappa per le copie dei quadri di unione;
• vertice o caposaldo per le copie monografi che;
• punto per il quale si determinano le coordinate;
• unità immobiliare per gli estratti storici 
  e soggetto;
• unità immobiliare urbana per il rilascio di copia 
  di planimetrie ed elaborati planimetrici.

4,00 Il tributo non si applica ai primi quattro elementi e alle fattispecie diverse 
da quelle elencate.

1.2

Per ogni estratto di mappa rilasciato in forma digitale. 16,00 L’estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di 
aggiornamento geometrico. 

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

4,00 Il tributo non si applica alle prime quattro particelle. 

2 DEFINIZIONE E INTRODUZIONE DELLE VOLTURE, DELLE DICHIARAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE E DI VARIAZIONE, DEI TIPI MAPPALI 
E DI FRAZIONAMENTO, AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI NEI CATASTI E ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA 

2.1 Per ogni domanda di voltura. 55,00 

Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, 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 derivata 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, fi no a un massimo di dieci particelle 
edifi cate ovvero derivate da frazionamento. 65,00

2.3.1 Per ogni particella eccedente.  3,00 

3 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI ESTRATTI DI MAPPA PER TIPI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO

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 particelle.

3-bis CONSULTAZIONE DEGLI ATTI CATASTALI

3-bis.1 Consultazione effettuata su documenti cartacei:  
• per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione. 5,00 

La consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici dalla base 
informativa è gratuita.

Per la consultazione telematica della banca dati catastale sono dovuti i 
tributi di questa tabella con una riduzione del 10%.

3-bis.2

Consultazione della base informativa:   
• consultazione per unità immobiliare;
• consultazione per soggetto, 

per ogni dieci unità immobiliari, o frazione di dieci;
• consultazione della mappa,

per ogni particella richiesta;
• elenchi di immobili con estrazione di dati

selezionati ed ogni altra consultazione, 
per ogni dieci unità immobiliari, o frazioni di dieci.

1,00

1,00

1,00

1,00

L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene 
richiesto presso gli uffi ci in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

( ai sensi dell’art. 6, comma 5-quater, del d.l. n. 16/2012, convertito, con modifi cazioni, dalla l. n. 44/2012 )

(tabella modifi cata dal D.L. 02/03/2012 n. 16 art. 6, in vigore dal 01/10/2012)


