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Titolo II 

EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA 

Capo I 

Efficientamento 

                               Art. 6 

  

  

          Attivita' e certificazioni in materia catastatale 

  

  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi  estimativi  che

puo' offrire direttamente sul mercato», sono soppresse; 

    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 

    «3-bis. Ferme le attivita'  di  valutazione  immobiliare  per  le

amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia  del  demanio,

l'Agenzia del territorio e' competente a  svolgere  le  attivita'  di

valutazione  immobiliare   e   tecnico-estimative   richieste   dalle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse  strumentali.

Le predette attivita' sono  disciplinate  mediante  accordi,  secondo

quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni. Tali  accordi  prevedono  il  rimborso  dei

costi sostenuti dall'Agenzia,  la  cui  determinazione  e'  stabilita

nella Convenzione di cui all'articolo 59.». 

  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 

  «In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane  a

destinazione ordinaria, prive di planimetria  catastale,  nelle  more

della  presentazione,   l'Agenzia   del   territorio   procede   alla

determinazione di una  superficie  convenzionale,  sulla  base  degli

elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti  e  sui

servizi corrispondente e' corrisposto a titolo  di  acconto  e  salvo

conguaglio. Le medesime disposizioni di cui  al  presente  comma,  si

applicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la



rendita  presunta  ai  sensi  dell'articolo   19,   comma   10,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato  dall'articolo  2,

comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 

  3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei  cittadini,

le dichiarazioni relative all'uso del suolo di  cui  all'articolo  2,

comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge ((24 novembre)) 2006,  n.  286,  utili  al

fine  dell'aggiornamento  del  catasto,  sono   rese   dai   soggetti

interessati con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore

dell'Agenzia  del  territorio  da  adottare,  sentita  l'AGEA,  entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

  4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo  periodo,

del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge ((24 novembre)) 2006, n. 286, e successive

modificazioni, operano a decorrere dalla data  di  pubblicazione  del

provvedimento  di  cui  al  comma  3  e  unicamente  a  valere  sulle

dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 

  5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive

modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto

articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del

2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre

al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di

formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali

rilasciati dall'Agenzia del territorio. 

  ((5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione  di  cui

all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e

successive   modificazioni,   per    l'espletamento    dei    compiti

istituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione

da tributi e oneri, ai servizi di  consultazione  delle  banche  dati

ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite

dall'Agenzia del territorio, nonche'  delle  banche  dati  del  libro

fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. 

  5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive

modificazioni,  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  5-bis,  per

l'assolvimento  dei  fini  istituzionali  accedono,   con   modalita'

telematiche e su base convenzionale,  in  esenzione  da  tributi,  ai

servizi di consultazione delle banche  dati  ipotecaria  e  catastale

gestite dall'Agenzia del territorio. 

  5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle  banche  dati

ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia  del  territorio  avviene

gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli

uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente

risulta titolare, anche in parte, del  diritto  di  proprieta'  o  di

altri diritti reali di godimento. 

  5-quinquies.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del

territorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il servizio

di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in

modo gratuito e in esenzione da tributi. 

  5-sexies.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dai  commi  da  5-bis  a



5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati

ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i  tributi

previsti dalla tabella allegata al testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni,  con

una riduzione del 10 per cento. 

  5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al  decreto-legge

31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni: 

    a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente: 

     "2.2. per ogni unita' di nuova costruzione  ovvero  derivata  da

dichiarazione di variazione: 

      2.2.1  per  ogni   unita'   appartenente   alle   categorie   a

destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e  C)  e  a  quelle

censite senza rendita: euro 50,00; 

      2.2.2  per  ogni   unita'   appartenente   alle   categorie   a

destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00"; 

    b) dopo il numero d'ordine 3 e' aggiunto il seguente: 

     "3-bis. Consultazione degli atti catastali: 

      3-bis.1. consultazione effettuata su  documenti  cartacei,  per

ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00; 

      3-bis.2. consultazione della base informativa: 

      consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00; 

      consultazione per soggetto, per ogni 10 unita'  immobiliari,  o

frazione di 10: euro 1,00; 

      elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed  ogni

altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari,  o  frazioni  di

10: euro 1,00". 

  5-octies.  Fatto  salvo  quanto  disposto  ai  commi  da  5-bis   a

5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati

catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti  i  tributi

previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge  31

luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26

settembre 1954, n.  869,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente

articolo, con una riduzione del 10 per cento. 

  5-novies. I tributi per la consultazione  telematica  delle  banche

dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si

applicano nella misura ivi prevista anche nel  caso  in  cui  i  dati

richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile. 

  5-decies. Al numero d'ordine 6  della  tabella  allegata  al  testo

unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente: 

     "6.1 per ogni soggetto: euro 0,15"; 

    b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla  seguente:

"L'importo e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito

progressivamente anche in formato elaborabile.  Fino  all'attivazione

del  servizio  di  trasmissione  telematica  l'elenco  dei   soggetti

continua a  essere  fornito  su  supporto  cartaceo  a  richiesta  di

chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni

soggetto". 

  5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a  5-decies

acquistano efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012. 

  5-duodecies. L'articolo  18  del  testo  unico  delle  disposizioni



legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e

successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra  gli  atti

antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le

trascrizioni,  le  annotazioni  di  domande  giudiziali,  nonche'  le

trascrizioni, le iscrizioni e le  annotazioni  di  sentenze  o  altri

provvedimenti  giurisdizionali,  ivi  compresa  la  trascrizione  del

pignoramento immobiliare, per le quali  e'  invariata  la  disciplina

sull'imposta di bollo. 

  5-terdecies. All'articolo 16 del testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 

     "b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo  22  del

decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472,   e   successive

modificazioni"; 

    b) nella lettera c) del comma 1, le  parole:  "quando  presso  la

cancelleria giudiziaria  non  esiste  deposito  per  le  spese"  sono

soppresse; 

    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 

     "2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma  1,  l'ufficio

provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito  avviso  di

liquidazione alle parti interessate con l'invito a  effettuare  entro

il termine di sessanta giorni il pagamento  dell'imposta,  decorsi  i

quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15". 

  5-quaterdecies. Dopo  l'articolo  2645-ter  del  codice  civile  e'

inserito il seguente: 

  "Art. 2645-quater - (Trascrizione di atti costitutivi di  vincolo).

- Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti

di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto  privato,

anche unilaterali, nonche' le convenzioni e i contratti con  i  quali

vengono costituiti a favore dello Stato, della regione,  degli  altri

enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti  un  servizio  di

interesse pubblico, vincoli di uso pubblico  o  comunque  ogni  altro

vincolo  a  qualsiasi  fine  richiesto  dalle  normative  statali   e

regionali,  dagli  strumenti   urbanistici   comunali   nonche'   dai

conseguenti  strumenti  di  pianificazione   territoriale   e   dalle

convenzioni urbanistiche a essi relative". 

  5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 40-bis: 

      1)  al  comma  1,  le  parole:  "ovvero  in  caso  di   mancata

rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di  cui  all'articolo

2847 del codice civile" sono soppresse; 

      2) al comma  4,  le  parole:  "La  cancellazione  d'ufficio  si

applica in tutte le fattispecie di  estinzione  di  cui  all'articolo

2878 del codice civile" sono soppresse; 

    b) all'articolo 161,  dopo  il  comma  7-quater  e'  aggiunto  il

seguente: 

     "7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di

cui  all'articolo  40-bis  si  esegue  anche  con  riferimento   alle

ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non  rinnovate

ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali  ipoteche  il



creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto  richiesta

da parte del debitore mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento e salvo che ricorra un giustificato  motivo  ostativo  da

comunicare  al  debitore  medesimo,  trasmette  al  conservatore   la

comunicazione attestante  la  data  di  estinzione  dell'obbligazione

ovvero  l'insussistenza  di  ragioni  di  credito  da  garantire  con

l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima  del  2  maggio  2012,  il

termine di sei mesi decorre  dalla  medesima  data.  Il  conservatore

procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun  onere

per il debitore, entro il giorno successivo  a  quello  di  ricezione

della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del

territorio, da emanare entro il 30  giugno  2012,  sono  definite  le

modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente

comma")). 


