
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE VOLTURE CATASTALI  
 

È possibile inoltrare le Volture tramite posta elettronica 

(dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it), allegando tutta la documentazione necessaria, salvata 

in formato PDF.  

Documentazione occorrente:  

- copia della voltura firmata da un avente diritto sugli immobili interessati;  

- eventuale file informatico in formato “.dat” prodotto con Voltura 1.1.; 

- copia della dichiarazione di successione o altro titolo traslativo; 

- in caso di successione testamentaria copia del testamento pubblicato; 

- per i ricongiungimenti di usufrutto va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di 
morte resa da un avente diritto; 

- copia di un documento di identità del dichiarante; 

- eventuale delega alla presentazione con copia documento del delegato; 

- copia di una ricevuta di pagamento quietanzata; 

NB: LA VOLTURA E TUTTI GLI ALLEGATI NON DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE. 

È possibile inoltrare le Volture anche tramite PEC (dp.pisa@pce.agenziaentrate.it); in questo 

caso la lavorazione delle Volture avviene generalmente con maggior ritardo rispetto alla data di 
invio in quanto non direttamente disponibili per l’Ufficio (la PEC arriva sulla casella della Direzione 
Provinciale). 

Ciascuna domanda può riguardare esclusivamente immobili censiti al Catasto fabbricati o al 
Catasto terreni situati in un unico Comune, nel caso di voltura non prodotta con Voltura 1.1. 

La voltura può essere inviata all’Ufficio Provinciale - Territorio di Pisa solo se la successione è 
stata registrata presso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate di Pisa oppure se i beni 
trasferiti si trovano in provincia di Pisa. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per presentare ogni domanda di voltura si versano 55,00 euro a titolo di tributo speciale catastale, 
a cui si aggiungono 16,00 euro di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda. 

In caso di presentazione della domanda in ritardo (oltre 30 giorni dalla registrazione della 
successione), è possibile pagare la relativa sanzione aderendo al ravvedimento operoso, i cui 
importi sono: 

€ 1,50               entro 90 giorni dalla violazione 

€ 1,87               oltre 90 giorni ed entro 1 anno dalla violazione 

€ 2,14               oltre 1 anno ed entro 2 anni dalla violazione 

€ 2,50               oltre due anni dalla violazione 

A queste cifre si aggiungono gli interessi legali.  

Il pagamento è possibile effettuarlo tramite: 
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1. Modello F24 ELIDE (pagamento subito disponibile ed utilizzabile dall’Ufficio) che deve 

riportare le seguenti indicazioni: 

- codice fiscale del versante 

- CODICE UFFICIO: KE6 (per l’Ufficio di Pisa) 

- nel campo ”TIPO” indicare “R” 

Codici Tributo: 

- T91T      imposta di bollo – EURO 16,00, o multipli 

- T98T      tributi speciali catastali – EURO 55,00, o multipli 

- T99T      importi per sanzioni 

Gli eventuali interessi di mora vengono sommati all’importo dei tributi speciali (T98T). 

Nel caso di versamento con mod F24 elide effettuato tramite home banking è necessario 
allegare la quietanza (non è sufficiente l’invio della disposizione, bensì la quietanza del mod F24 
che in genere è disponibile il giorno dopo il versamento) 

 

2. Bonifico bancario (pagamento generalmente disponibile ed utilizzabile dall’Ufficio dopo 

3 giorni) 

tramite versamento su conto corrente postale dell’Ufficio, i cui riferimenti sono: 

IBAN:  IT20F0760114000001005879349 – EURO 71,00, o multipli 

Intestati: Agenzia Entrate - Territorio - Ufficio provinciale di Pisa - Via F. Corridoni 117/A – 56100 

 

3. Bollettino postale (pagamento generalmente disponibile ed utilizzabile dall’Ufficio 

dopo 3 giorni) 

tramite versamento su conto corrente postale dell’Ufficio, i cui riferimenti sono: 

CCP N.:  1005879349 – EURO 71,00, o multipli 

Intestati: Agenzia Entrate - Territorio - Ufficio provinciale di Pisa - Via F. Corridoni 117/A – 56100 

 

Le 3 modalità di pagamento soprariportate devono essere utilizzate anche per il pagamento del 
BOLLO PER LE ISTANZE che lo richiedono. 

 

SE NON SI UTILIZZA IL MODELLO F24 ELIDE SAREBBE OPPORTUNO INOLTRARE LE VOLTURE 
ALL’UFFICIO DECORSI 3 GIORNI DALL’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO.  

ANALOGO DISCORSO PUO’ ESSERE FATTO PER LA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE IN BOLLO IN 
QUANTO L’ISTANZA PUO’ ESSERE TRATTATA ED EVASA SOLO SE IL PAGAMENTO DEL BOLLO E’ 
EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE SUL CONTO CORRENTE DELL’UFFICIO. 

SI PREGANO I DESTINATARI DELLA PRESENTE NOTA DI COMUNICARE IL RICEVIMENTO DEL 
MESSAGGIO ALL’INDIRIZZO dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it 


