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Salerno,  data del protocollo 

 

 

Spett.le Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Salerno   

(rif. nota del Collegio prot. 457/2021) 

OGGETTO: Tributi catastali inerenti alla registrazione delle Volture-Chiarimenti-

riferimento prot.102468 del 19/05/2021.  

Con riferimento alla vostra nota in epigrafe, codesto Collegio chiede se ci siano delle 

novità in merito alla modalità di calcolo dei tributi per la registrazione delle volture, in 

particolare quando in una stessa voltura sono contenute più note.   

Si premette che non c’è stata alcuna modifica nelle norme che stabiliscono gli importi 

dovuti per le volture: l’importo complessivo dovuto è di 71€ per ogni catasto quando gli 

immobili sono censiti in uno stesso Comune, pertanto non dipende dal numero delle note 

contenute. 

Prendendo a riferimento il Decreto del 05/11/1969 - Min. Finanze -Approvazione 

dell'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969 n. 679, concernente 

la semplificazione delle procedure catastali, al Paragrafo 2, infatti  così si esprime : “Deve 

essere presentata una distinta domanda per ciascun documento traslativo 

(indipendentemente dal numero delle ditte interessate al trasferimento) e -nell'ambito di 

questo - per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano 

i diritti reali oggetto di voltura catastale e separatamente per beni allibrati al catasto 

terreni o al catasto edilizio urbano; e pertanto, ove un unico atto comporti trasferimento 

di diritti su beni rustici ed urbani posti nel medesimo comune, dovra' darsi luogo a due 

domande, e del pari, ove comporti trasferimento di diritti su beni esclusivamente rustici 

od esclusivamente urbani posti in piu' comuni, anche se della medesima provincia, dovra' 

darsi luogo ad un pari numero di  numero di domande”. 

Ad esempio se devo volturare 3 immobili tutti censiti al catasto fabbricati del Comune di 

Salerno, a seguito di una Successione testamentaria con la quale i tre immobili sono 

devoluti a ciascun erede in piena proprietà, la voltura sarà costituita da 3 note (una per 

ciascun erede) l’importo dovuto è di 71€ perché gli immobili riportati nella voltura 

ricadono in un solo Comune e soltanto nel catasto fabbricati. In questo caso si può 

presentare una sola voltura perché correlata ad un unico “documento traslativo”: la 

Successione testamentaria.  

E’ stata invece attenzionata, su indicazione della Direzione Regionale, la prassi in uso 

alcune volte a Salerno, di accettare in una stessa voltura le riunioni di usufrutto di soggetti 

obbligati differenti aventi però lo stesso usufruttuario da cancellare nell’intestazione dei 

loro immobili.  
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Riguardo ai soggetti obbligati per la cancellazione dell’usufrutto, l’ISTRUZIONE XIV - 

CAPO III. - DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURE al 

paragrafo § 39, dice che l’obbligo di presentare le domande di volture incombe: 

  f) a coloro a cui favore l’usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve, nei casi di riunione 

dell’usufrutto alla nuda proprietà, di devoluzione di lucri dotali, e di avveramento delle 

liberalità. 

Nel caso di riunione di usufrutto non c’è un documento traslativo di riferimento, come 

richiamato dal Decreto del 05/11/1969, a cui collegare un’unica voltura, pertanto ogni 

intestatario catastale è obbligato, ciascuno per conto suo, a presentare la Domanda di 

voltura soltanto per gli immobili a lui intestati. 

Ad esempio tre fratelli hanno avuto ciascuno, alcuni anni fa con un Atto di Donazione dal 

padre, la nuda proprietà di tre distinti immobili censiti al catasto fabbricati di Salerno, il 

padre si è riservato nella Donazione, l’usufrutto sui tre immobili donati ciascuno ad uno 

dei tre figli.  Pertanto in questo caso dopo la morte del padre, oppure in uno analogo, venga 

presentata una sola voltura per la riunione di usufrutto, con tre note distinte includendo i 

tre immobili, la voltura sarà sospesa.  

Dopo la morte del padre, in questo caso, devono essere presentate 3 distinte volture :  

ciascun figlio è infatti obbligato a presentare la voltura soltanto per l’immobile di cui 

risulta intestatario catastale, chiedendo la riunione di usufrutto per l’immobile a lui 

intestato pagando i diritti dovuti  di 71€.    

  

Distinti Saluti 

Il Capo Area  

 Biagio Filardi (*) 

firmato digitalmente 

(*)Delega del Direttore Provinciale Mario Pantani (Atto organizzativo n.2/2021 prot. n.44 del 07/01/2021 

confermato con  Disposizione di Servizio n.7/2021 prot. n.498 del 01/02/2021)  
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