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Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare

Area Servizi Catastali

Ufficio Metodologie Operative Catastali

Prot. N° 80275

Codice P. e C.

Allegati

Rif. nota del
Prot. n°

Agli

Alle

e, p.c.
Alla

Roma, 13 ottobre 2003

Uffici Provinciali dell’Agenzia del
Territorio

LORO SEDI

Direzioni Regionali dell’Agenzia del
Territorio

LORO SEDI

Direzione Centrale Organizzazione
e Sistemi Informativi

SEDE

OGGETTO: Rilascio delle planimetrie certificate formato B4 grande.

Sono pervenuti alla scrivente Direzione alcuni quesiti relativi alle modalità di

computazione dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo relativamente al

rilascio delle planimetrie certificate, con particolare riferimento a quelle di formato B4

grande redatte sul modello A, già in uso prima dell’introduzione dei modelli AN.

Nel merito l’ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ha

emanato dapprima la circolare n. 23 del 04.08.1977 e successivamente la lettera

circolare prot. n. 3/126 del 17.01.1984 che, nel fornire ulteriori chiarimenti, ne

conferma sostanzialmente l’impostazione.

Atteso che attualmente le planimetrie certificate possono essere rilasciate con

una duplice modalità, da archivio cartaceo e da base informativa, ed al fine di

uniformare il comportamento degli Uffici periferici, la scrivente Direzione ritiene

opportuno tornare sull’argomento, fornendo un indirizzo più rispondente all’evoluzione

tecnica e normativa degli ultimi anni.

Il costo delle planimetrie certificate dipende dalle modalità di erogazione del

servizio, attesa la differente quantificazione del diritto di ricerca che, in caso di rilascio

da banca dati informatizzata, è proporzionale al numero delle pagine, mentre in caso

di copia da archivio cartaceo è funzione del tempo impiegato.

Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di bollo, giova precisare che la

computazione della stessa risulta dipendente dal numero delle pagine rilasciate al

soggetto richiedente - conformemente a quanto disposto dalla Tariffa allegata al

decreto ministeriale 20.08.1992, che stabilisce l’importo di £. 20.000 (euro 10,33) per

ogni foglio (equivalente a 4 facciate formato A4) per tutti gli “Atti e provvedimenti

degli organi dell’Amministrazione dello Stato … nonché quello degli enti pubblici …
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rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale.” – con

l’avvertenza che, come ribadito dalla ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi

Tecnici Erariali con le note sopra citate, per i modelli non più in uso, “….ogni

planimetria di formato grande è assimilabile a metà di un foglio bollato, mentre quella

di formato piccolo è assimilabile ad un quarto”. Nel primo caso, pertanto, anche

qualora la documentazione venga stampata da base informativa, due sono le pagine

da indicare nella procedura di cassa per la computazione dei tributi speciali, atteso che

il numero d’ordine 4, lettera b), della tabella B allegata al decreto legge 20 giugno

1996, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.

425, indica in modo specifico che il diritto è dovuto “per ogni planimetria o elaborato

planimetrico di formato semplice o A4”. Per lo stesso caso, ai fini dell’imposta di bollo,

dovranno essere invece computate tre pagine, conformemente al dettato del decreto

ministeriale sopra citato, in quanto alle due pagine relative alla planimetria si va a

sommare quella riportante il prospetto di liquidazione.

La previsione già riportata nella lettera circolare prot. n. 3/126 del 17.01.1984

di non contabilizzare ai fini dell’imposta di bollo “lo spazio utilizzato per la firma, la

data, le clausole d’uso, ecc.” non risulta infatti più rispondente all’intento originario del

soggetto emanante di uniformare la corresponsione del tributo, stante le diverse

modalità di rilascio delle copie in parola da parte degli uffici.

Per maggiore chiarimento si riporta, nello schema che segue, il dettaglio degli

importi dovuti nel caso di rilascio di planimetrie disegnate sul modello A, già in uso

prima dell’introduzione dei modelli AN.

Unità immobiliare rappresentata in un’unica planimetria redatta su Mod. A

Costo planimetria da
base informativa

Costo planimetria da
archivio cartaceo

Imposta di bollo 3 pagine € 10,33 3 pagine € 10,33

Diritto fisso uno € 10,33 uno € 10,33

Diritto di ricerca 2 pagine € 2,58 30 minuti € 5,16

Diritto proporzionale 2 pagine € 2,58 2 pagine € 2,58

Totale € 25,82 € 28,40

N.B. Considerata l’unificazione delle procedure di rilascio, ogni certificato contiene il prospetto di liquidazione da

computare ai fini dell’imposta di bollo ma non dell’applicazione dei tributi speciali.

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Carlo CANNAFOGLIA)

F.to Carlo Cannafoglia


