
  Versione aggiornata al 19/09/2021 

Guida rapida Voltura Catastale 
come trasmettere la Domanda di Voltura Catastale all’Agenzia delle Entrate 

Ufficio provinciale di Lecce – Territorio 

(in attesa della disponibilità di Voltura 2.0) 

Indirizzo PEC a cui trasmettere la Domanda di Voltura: dp.lecce@pce.agenziaentrate.it 
 
ALLEGATI 
File PDF (consigliabile PDF/A) da allegare alla PEC: 

 Domanda di voltura firmata su modello Voltura 1.1 
 Dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione, oppure nel caso di 

ricongiungimento di usufrutto l’autocertificazione sottoscritta dal dichiarante secondo 
l’allegato Modello 9T 

 Eventuale autodichiarazione per passaggi intermedi non esistenti, secondo l’allegato 
Modello 10T 

 Delega alla trasmissione sottoscritta dal dichiarante e dal professionista delegato 
 Documento di identità del dichiarante e del professionista delegato alla trasmissione 
 Ricevuta del pagamento dei diritti di voltura 

 
Oltre ai file in PDF sopracitati si allega alla PEC: 

 il file .DAT di esportazione da Voltura 1.1 
 recapiti mail ordinaria e numero telefonico per eventuali comunicazioni 

 
TRIBUTI CATASTALI E IMPOSTA DI BOLLO 
Per ogni Domanda di voltura si versano 55,00 Euro come tributo speciale catastale, più 16,00 Euro 
di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda. 
 
Esportando il modello da Voltura 1.1 è possibile desumere quante sono le domande di voltura 
soggette a tributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANZIONI RIDOTTE 
Il termine di presentazione della Domanda di Voltura è di 30 giorni dalla data di registrazione del 
titolo. 
La presentazione dopo la scadenza del termine comporta l’irrogazione della sanzione per mancata 
presentazione che può essere ravveduta integrando i tributi sopraindicati del seguente importo: 
 

sanzione ridotta presentazione dopo la scadenza 
Euro 1,50 entro 90 giorni 
Euro 1,87 oltre 90 giorni e entro un anno 
Euro 2,14 oltre un anno e entro due anni 
Euro 2,50 oltre due anni e fino alla prescrizione 

 
La sanzione per mancata presentazione si prescrive dopo il 31 dicembre del 5° anno successivo al 
primo giorno di sanzione (nel 2021 sono decadute le sanzioni di volture con atti registrati prima 
del 1° dicembre 2015). 
 
Sui tributi speciali catastali sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale, come indicato nella 
tabella seguente: 
 

dal al interesse disposizione normativa 
01/01/2015 31/12/2015 0,50% DM 11 dicembre 2014 
01/01/2016 31/12/2016 0,20% DM 11 dicembre 2015 
01/01/2017 31/12/2017 0,10% DM 7 dicembre 2016 
01/01/2018 31/12/2018 0,30% DM 13 dicembre 2017 
01/01/2019 31/12/2019 0,80% DM 12 dicembre 2018 
01/01/2020 31/12/2020 0,05% DM 12 dicembre 2019 
01/01/2021 31/12/2021 0,01% DM 11 dicembre 2020 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Gli importi previsti si possono versare: 

a) mediante Modello F24 Elide con codice Ufficio: KKA; Tipo: R; Codice Tributo: T91T per 
l’imposta di bollo; T98T per tributi speciali catastali e relativi interessi; T99T per sanzioni da 
ravvedimento operoso 

b) mediante versamento sul conto corrente postale n° 62803176 intestato ad Agenzia delle 
Entrate – Ufficio provinciale di Lecce – Territorio, riportando nella causale gli estremi di 
registrazione della Dichiarazione di Successione e il nominativo del defunto e indicando che 
si tratta di pagamento dei Tributi per Domanda di Voltura. 

c) Mediante bonifico bancario Codice IBAN: IT 03 F076 0116 0000 0006 2803 176 sul C/C 
dell’Ufficio intestato ad Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Lecce – Territorio, 
contenente i medesimi riferimenti di cui alla lettera b). 

 
N.B: La ricevuta di pagamento da allegare deve attestare l’avvenuto versamento degli importi 
dovuti, cioè il modello F24 Elide deve essere quietanzato e il bonifico eseguito. 





La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti 

penalmente (DPR n. 445/2000). 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI MORTE 

Con questo modello il Contribuente, in caso di successione, può presentare la dichiarazione sostitutiva del 

certificato di morte relativa al coniuge, all’ascendente, al discendente o ad altro soggetto. Il modello è 

utilizzabile anche per cittadini deceduti all’estero, purché il decesso sia stato registrato in un Comune 

italiano. 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ , 

nato/a a _________________________ il _______________,  residente a ______________  prov.________ , 

in _____________________________________________________________________________________ , 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono _____________________________ , 

email __________________________________________________________________________________ , 

documento di identità: tipo_____________________________________ n° __________________________ , 

rilasciato da ______________________________________________ il ______________________________ 

 

da compilare solo in caso di persona giuridica 

in qualità di ___________________ della società (Ragione sociale)  _________________________________________  

con sede in ________________________ via ___________________________________________________________ 

codice fiscale della società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

dichiaro 

che il/la Sig./ra ___________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ prov. _______ il  ____________ 

residente nel Comune di_________________________________________________________ prov. ______ 

(le informazioni richieste si riferiscono all’ultima residenza) 

in  _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

è morto il ______________  nel Comune di _________________________________________ prov. ______ 

Stato estero ______________________________________________________________________________ 

Il decesso è stato registrato nel Comune di __________________________________________ prov.  ______ 

 

 

Luogo e data __________________________ Firma
 
____________________________________ 

(La firma va apposta in presenza dell’addetto dell’Ufficio, 
oppure  va allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità) 

Mod. 9T  



La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti 

penalmente (DPR n. 445/2000). 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  

(per i passaggi non convalidati da atti legali) 

 

Con questo modello il Contribuente, nel caso in cui gli intestatari in catasto non corrispondano a quelli che 

trasferiscono il bene, può autocertificare l’esistenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali. 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ , 

nato/a a ___________________________ il _______________,  residente a ______________  prov.________ , 

in ______________________________________________________________________________________ , 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono ______________________________ , 

email ___________________________________________________________________________________ , 

documento di identità: tipo_____________________________________ n° ___________________________ , 

rilasciato da ______________________________________________ il _______________________________ 

da compilare solo in caso di persona giuridica 

in qualità di _____________________ della società (Ragione sociale) _________________________________________  

con sede in __________________________ via___________________________________________________________ 

codice fiscale della società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

dichiaro 

che gli intestatari iscritti in catasto non coincidono con quelli che hanno trasferito il bene, dal momento che i 

seguenti passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________________                    Firma
 
______________________________________ 

(La firma va apposta in presenza dell’addetto dell’Ufficio, 

oppure  va allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso  di validità.) 

Mod. 10T 


