
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco – Via Igualada 8/10 – 23900 Lecco 

Tel. 0341.088217 - Fax 0341.286062 - e-mail: dp.Lecco@agenziaentrate.it 

Lecco  

 

 

 

Al Tribunale di Lecco 

Alla Prefettura di Lecco 

Al Collegio Notarile 

All’Ordine degli Avvocati 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti 

All’Ordine degli Ingegneri 

All’Ordine degli Architetti 

Al Collegio dei Geometri 

Al Collegio dei Periti Industriali Edili 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

 
 

 

Trasmessa via email 

 

OGGETTO: Modalità di riscossione delle somme dovute per i servizi resi dagli 

Uffici Provinciali – Territorio a decorrere dal 02.01.2018. 

 

 Con provvedimento 28.06.17, prot. 120473/2017 del Direttore dell’Agenzia 

sono state dettate disposizioni innovative delle modalità di riscossione delle tasse 

ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altro provento da corrispondere agli 

UP-Territorio in relazione alla operazioni ipotecarie e catastali, in attuazione 

dell’art. 7-quater, comma 37, del DL 22.10.16, n. 193.  

A seguito delle ulteriori indicazioni operative di cui alla nota del 10.11.2017 

dalla Direzione Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare e dei 

chiarimenti forniti in merito dalla superiore Direzione Regionale, si espone di 

seguito il quadro riassuntivo delle diverse modalità di pagamento in vigore dal 

prossimo 02.01.2018. 

 L’elemento più saliente di novità consiste nell’eliminazione dell’uso del 

contante e degli assegni circolari, che pertanto non potranno più essere utilizzati dal 

02.01.18 (neppure nel caso, ipotetico, di un assegno circolare emesso in data 

precedente). 

 Si chiarisce, inoltre, che per quanto riguarda gli atti soggetti a pubblicità 

immobiliare, restano ferme e si affiancano alle nuove modalità tutte le disposizioni 

relative agli adempimenti telematici di cui al D.Lgs. 18.12.1997, n. 463 e norme 

correlate (c.d. adempimento unico) ed al D.Lgs. 09.07.1997, n. 237 (Mod. F23). 

 Restano parimenti in vigore le norme relative al pagamento a mezzo POS 

(contestualmente all’erogazione dei servizi catastali ed ipotecari) e conto corrente 
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postale (quest’ultimo limitatamente ai versamenti relativi alle verifiche catastali 

straordinarie, alla richiesta di certificati catastali ed alle domande di voltura inoltrate 

all’Ufficio tramite servizio postale, nonché ai pagamenti dei campioni certi catastali 

effettuati da residenti all’estero), mentre cessano di applicarsi quelle relative ai 

depositi interni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio in 

data 23.02.2005 (relative al pagamento anticipato delle tasse ipotecarie e dei tributi 

speciali catastali).  

 Nuovi mezzi di pagamento vengono individuati nel versamento unitario 

Mod. F24 ELIDE (o, nel caso di enti pubblici, Mod. F24 EP), nei contrassegni 

sostitutivi e nelle modalità telematiche.   

Per quanto riguarda i versamenti con Mod. F24 ELIDE, la risoluzione n. 

79E del 30.06.2017 dell’Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo e le 

modalità di compilazione per il pagamenti dei tributi dovuti agli UPT, con 

esclusione delle visure catastali e delle ispezioni ipotecarie. 

 I codici dell’UP Territorio di Lecco, da utilizzarsi per i versamenti con Mod. 

F24, sono KB7 per il servizi catastali e KUQ per quelli di pubblicità immobiliare. 

Si evidenzia, in proposito, come il codice KB7 continui, invece, ad essere quello da 

indicare sui Mod. F23 per l’esecuzione di formalità ipotecarie. 

 I codici tributo per le operazioni catastali ed ipotecarie sono i seguenti: 

T89T - rimborsi spese previsti dagli artt. 91 e segg. RD 08.12.1938, n, 2153; 

T90T - rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico;  

T95T - vendita mappe su supporto cartaceo; 

T96T - rimborsi spese per verifiche straordinarie; 

T97T - recupero spese per volture catastali eseguite d’ufficio; 

T98T - tributi speciali catastali per adempimenti connessi all’aggiornamento dei 

catasti e dell’anagrafe tributaria, nonché per richiesta di certificazioni, copie 

ed estratti catastali; 

T99T - sanzioni per ritardata presentazione atti di aggiornamento catastale;  

T91T - Imposta di bollo; 

T92T - Imposta ipotecaria e relativi interessi; 

T93T - Tassa ipotecaria; 

T94T - Sanzioni per ravvedimento operoso. 

 Quanto alle modalità di compilazione del modello F24 ELIDE, la predetta 

risoluzione n. 79E del 30.06.2017 ha altresì indicato i seguenti campi da 

valorizzare:  

 nella sezione “CONTRIBUENTE”:  

 il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;  

 nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:  

 campo “codice ufficio”, il codice dell’UP-Territorio presso cui è effettuata 

l’operazione per la quale è dovuto il pagamento, secondo si tratti dei servizi 

catastali od ipotecari; 

 campo “codice atto”, nessun valore;  
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 campo “tipo”, la lettera “R”;  

 campo “elementi identificativi”, nessun valore;  

 campo “codice”, il codice tributo;  

 campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’operazione  per la quale 

è dovuto il pagamento, nel formato “AAAA” (di regola si tratta dell’anno 

corrente);  

 campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.  

  

Per quanto riguarda i contrassegni sostitutivi o “marche servizi”, disponibili 

presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, questi potranno essere 

utilizzati per il versamento dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, e 

dovranno essere apposti sulle domande di voltura e sugli altri modelli di richiesta, 

all’occorrenza in abbinamento alle marche da bollo, ove previste (ad es. richiesta di 

certificati ipotecari). 

Gli stessi non potranno essere utilizzati per la presentazione delle formalità di 

pubblicità immobiliare (trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni), per l’assolvimento 

dell’imposta di bollo, la richiesta  di estrazione di dati, il pagamento delle sanzioni e 

il ravvedimento operoso, la richiesta di estratti di mappa per atti di aggiornamento, 

la presentazione di atti di aggiornamento Docfa e Pregeo. 

  

Infine, con riferimento alle ulteriori modalità telematiche di versamento 

(definite dal predetto Provvedimento direttoriale del 28.06.17, è stata contemplata, 

per gli utenti convenzionati, la possibilità di utilizzare anche presso gli UP-

Territorio, al momento dell’erogazione dei servizi, le somme preventivamente 

versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale 

(cosidetti “castelletti”). 

La possibilità di utilizzare tale modalità aggiuntiva, non ancora operativa, 

verrà comunicata successivamente dall’Agenzia. 

 

     IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                         Rita Anna Di Gregorio 

                                                                                           (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


