Direzione provinciale di Varese
______________
Ufficio provinciale - Territorio

Al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di
Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese
MILANO
All’Ordine degli Architetti della Provincia di
VARESE
All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
VARESE
All’Ordine di Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di
VARESE
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di
VARESE
Al Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati della Provincia di
VARESE

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, prot. 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 dicembre 2016,
n. 225), sono state dettate disposizioni sulle modalità di riscossione delle tasse
ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altro provento da corrispondere 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
risoluzione n. 79/E del 30 giugno u.s. ha istituito i nuovi codici tributo (in
allegato) per il versamento di dette somme;
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 Specifici contrassegni sostitutivi, adesivi, (che recheranno la dizione
“Marca servizi”), emessi da rivenditori autorizzati e già disponibili presso
le rivendite 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
favorire 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
potranno più essere accettati in pagamento.
Si chiede a codesti Ordini e Collegi di dare la massima diffusione ai propri
iscritti e collaboratori.

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE
Orazio Andrea Passamonte
IL CAPO SETTORE GESTIONE
BANCHE DATI e SERVIZI TECNICI
Martino Brambilla (*)
(firmato digitalmente)
(*)

Su atto di delega del Direttore provinciale (Orazio Andrea Passamonte) n. 136818 del 30/10/201

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

Codici tributo
 “T89T” denominato “Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate
presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio”;
 “T90T” denominato “Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su
supporto informatico”;
 “T91T” denominato “Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni
effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio”;
 “T92T” denominato “Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle
formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi
interessi”;
 “T93T” denominato “Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle
formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e
relativi interessi”;
 “T94T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla
ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari”;
 “T95T” denominato “Vendita mappe”;
 “T96T” denominato “Rimborsi spese per verifiche straordinarie”;
 “T97T” denominato
dall'Ufficio”;

“Recupero

spese

per

volture

catastali

fatte

 “T98T” denominato “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”;
 “T99T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla
ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
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