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     Direzione Provinciale di Pavia               

_________________ 

       Ufficio Provinciale - Territorio 

 

 
 
 
 
Agli Ordini Professionali della Provincia di Pavia: 
 
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
collegio.pavia@geopec.it 
 
All’Ordine Professionale degli Ingegneri 
ordine.pavia@ingpec.eu 
 
All’Ordine Professionale degli Architetti 
oappc.pavia@archiworldpec.it 
 
All’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e 
Forestali 
protocollo.odaf.milano@conafpec.it  
 
Al Collegio dei Periti Agrari 
collegio.pavia@pec.peritiagrari.it 
 
Al Collegio dei Periti Edili 
collegiodipavia@pec.cnpi.it 
 
Al Collegio degli Agrotecnici 
pavia@pecagrotecnici.it 
 
Al Consiglio Distrettuale dei Notai 

cnd.pavia@postacertificata.notariato.it 
 
All’Ordine degli Avvocati 
protocollo@pavia.pecavvocati.it 
 
All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 
ordinecommercialisti.pavia@pec.it 
 
Agli Sportelli Catastali Decentrati della Provincia di 

Pavia: Bressana Bottarone, Casorate Primo,  Casteg-

gio, Mede, Mortara, Tromello, Varzi,  
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Vigevano, Voghera, Zinasco 

 

Oggetto:  Modalità di pagamento delle somme da corrispondere agli Uffici 

Provinciali-Territorio individuate dal provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia 28 giugno 2017 
 

 Con provvedimento 28 giugno 2017, protocollo n. 120473/2017, emanato 

dal Direttore dell’Agenzia in attuazione dell’art. 7-quater, comma 37, del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° di-

cembre 2016, n. 225), sono state dettate disposizioni sulle modalità di riscossione 

delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altro provento da corri-

spondere agli Uffici Provinciali-Territorio in relazione ad operazioni ipotecarie e 

catastali,  mediante modalità alternative al denaro contante. 

Il Provvedimento ha individuato, per i pagamenti in questione: 

• modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), la risolu-

zione n. 79/E del 30 giugno u.s. ha istituito i nuovi codici tributo (in allegato) per 

il versamento di dette somme; 

• specifici contrassegni sostitutivi, adesivi, (che recheranno la dizione 

“Marca servizi”), emessi da rivenditori autorizzati e già disponibili presso le ri-

vendite di generi di monopolio e di valori bollati; 

• modalità telematiche e carte di debito. 

Il passaggio alle nuove modalità di versamento è progressivo, al fine di fa-

vorire un graduale adeguamento da parte dell’utenza fino al superamento 

dell’utilizzo del contante (o dei titoli al portatore); in tale ottica, è stato previsto un 

periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017. 

 Al termine del periodo transitorio i contanti e i titoli al portatore non po-

tranno più essere accettati in pagamento. 

Si chiede a codesti Ordini e Collegi di dare la massima diffusione ai propri 

iscritti e collaboratori.  
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Si ringrazia per la collaborazione e porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE 
Salvatrice Malgioglio 
firmata digitalmente 

 
 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
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Allegato 
  

Codici tributo 
 
 

È possibile utilizzare il modello F24 per provvedere al versamento degli importi riguardanti 
le seguenti fattispecie:  

 

1. codice tributo T89T: rimborsi spese previsti dagli artt. 91 e segg. del regolamento ap-
provato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, ivi comprese quelle 
per le estrazioni delle basi informative censuarie, richiamate nel 
paragrafo 3 della circolare n. 12 del 21 dicembre 2001 
dell’Agenzia del Territorio;  

2. codice tributo T90T: rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto infor-
matico. 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;  

3. codice tributo T91T: imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni catastali e   
ipotecarie effettuate presso gli Uffici Provinciali-Territorio7, ivi 
comprese le istanze tese a ottenere un provvedimento correttivo 
degli atti del catasto per errore imputabile alla parte;  

4. codice tributo T92T: imposta ipotecaria e relativi interessi dovuti per le formalità da 
eseguire nei registri immobiliari, quando di competenza degli Ser-
vizi di Pubblicità Immobiliare;  

5. codice tributo T93T: tasse ipotecarie ed eventuali interessi, dovuti per la presentazione 
delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta e il rilascio di 
copie e di certificazioni;  

6. codice tributo T94T: sanzioni correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei 
registri immobiliari. Il codice è utilizzabile per il solo caso del 
ravvedimento operoso;  

7. codice tributo T95T: vendita mappe su supporto cartaceo;  

8. codice tributo T96T: rimborsi spese per verifiche straordinarie. Fattispecie, avente carat-
tere residuale11, concerne le spese previste per le verificazioni 
straordinarie, di cui al Capo III del Titolo IV dell’Istruzione XIV 
approvata con decreto del Ministro delle finanze 1° marzo 1949;  
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9. codice tributo T97T: recupero spese per volture catastali eseguite d’ufficio.                  
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 adem-
piuto all’invito loro rivolto di aggiornare l’intestazione cata-
stale;  

10. codice tributo T98T: tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi 
all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria, non-
ché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali 
e relativi interessi;  

 

11. codice tributo T99T: sanzioni correlate alla ritardata presentazione degli atti di         
aggiornamento catastale. Il codice è utilizzabile per il solo ca-
so del ravvedimento operoso. 

 


