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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI                     

LAUREATI DI SASSARI 

Cod.Amministrazione: cpggls 

Cod.Registro: OUT 

Prot.N. 00001090  del  06.05.2020 
ISCRITTI ALBO LORO SEDE 

         
 
 

         AGLI ISCRITTI ALBO 

         LORO SEDE 

 

 
Oggetto: Modalità di pagamento delle volture. 

 

                A seguito di quanto emerso nell’incontro tra   i Funzionari dell’Agenzia delle Entrate, 

il   sottoscritto e il   Presidente della Commissione   Catasto, Geometra Massimiliano Saba, al 

fine di agevolare gli iscritti nella loro attività,  con particolare riferimento alle domande di 

voltura, si è ritenuto stilare  la presente informativa  sulle modalità di pagamento dei relativi 

tributi speciali. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
1. Pagamento elettronico con POS; 

 

2. Contrassegni adesivi, emessi dai rivenditori autorizzati  distinti in  “marca servizi” e 

“marca da Bollo”. Si precisa che la marca servizi di €.55,00, va utilizzata per versare i tributi 

speciali catastali, mentre la marca da bollo  da €.16,00 per corrispondere l’imposta di bollo. da 

utilizzare  già disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, analogo al 

contrassegno telematico per l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

Nel caso la domanda,   venga spedita per raccomandata , i contrassegni sopramenzionati, devono 

esser inseriti nella busta. Di seguito l’indirizzo di spedizione: 

                AGENZIA ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO 

                Piazza Giovanni Falcone 5/E 

                07100 SASSARI; 

 

3. Pagamento con F24 Elide 
         Si riportano le istruzioni per la corretta compilazione del modello: 

 

 - nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua   

il versamento;  

- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nel campo “codice ufficio”, il codice dell’ufficio 

provinciale-territorio  (KD1) presso cui e’ effettuata l’operazione per la quale e’ dovuto il   

pagamento;  

 

- nel campo “codice atto”, nessun valore;  

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;  
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- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;  

 

- nel campo “codice”, i seguenti codice tributo;  

 
      CODICE TRIBUTO “T91T” denominato “Imposta di bollo dovuta in relazione alle     

      operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio” € 16,00; 
  

      CODICE TRIBUTO “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 € 55,00”;  

 

     CODICE TRIBUTO “T99T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate   

     alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.; 
 

- nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’operazione per la quale è dovuto il 

pagamento, nel formato “AAAA”;  
- nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare; 

 

4. Bonifico 
 

                   IBAN IT11 V076 0117 2000 0002 4119 075 intestato a Agenzia Entrate – Territorio UP   

                   Sassari; 

 

5. Bollettino postale 
 

Conto corrente postale n. 24119075 intestato a Agenzia Entrate – Territorio UP Sassari; 

 

              Per le modalità descritte ai punti 4. e 5.,   l’importo deve essere indicato per intero. 

 

Si ricorda infine che, l’indirizzo di posta elettronica certificata del Agenzia Entrate – 

Territorio UP Sassari e’ il seguente:     dp.sassari@pce.agenziaentrate.it. 
 
 

 
                 

                 Il Presidente 

          Geom. Giuseppe Claudio Chessa 

         
 

 


