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OGGETTO: Rilascio delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali
e ad unità immobiliari soppresse – Estensione nuove funzionalità
a tutti gli Uffici Provinciali-Territorio

Nell’ottica di una maggiore semplificazione per i cittadini, la Direzione
Centrale Servizi Catastali Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, con nota
n. prot. 105363 del 25 maggio 2018, qui allegata, ha ritenuto opportuno innovare
le procedure finalizzate a consentire il rilascio, presso gli Uffici ProvincialiTerritorio, delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali, unitamente a
quelle delle unità immobiliari soppresse.
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Nella citata nota sono elencate le modalità per il rilascio delle planimetrie
relative a stadi pregressi; per quanto attiene i casi in cui le planimetrie non siano
presenti nella banca dati informatizzata (punti 4 e 5 della nota), si procederà al
rilascio della planimetria a seguito di apposita richiesta compilata sul modulo
“richiesta di certificato catastale”1, e, nel campo “informazioni aggiuntive”
saranno indicate le motivazioni per le quali si chiede una planimetria ormai
superata.
La richiesta delle planimetrie catastale può essere presentata agli sportelli
dell’Ufficio Provinciale – Territorio od inviata telematicamente alla casella di
posta elettronica: dp.bergamo.uptBergamo@agenziaentrate.it
Il pagamento dei tributi e dell’imposta di bollo sarà effettuato, previa
verifica negli archivi, tramite Mod. F24 riportando i seguenti dati:
codice Ufficio: KGA;
codice imposta di bollo € 16,00: T91T;
codice tributi speciali catastali € 20,00: T98T.
Si chiede cortesemente di diramare ai propri iscritti la presente nota.
Un cordiale saluto

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Antonino Lucido

(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

1

reperibile sulla pagina WEB.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+catastali+e+ipotecari/M
odulistica+generica/Richiesta+certificati+catastali/8T-C_RichiestaCertificatiCatastali.pdf
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