
(Delibera della giunta provinciale n°985 de 13 magg io 2011.) 
 

TABELLA  A  
 

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 
 

N. 
ORD. OPERAZIONE 

TARIFFA 
IN 

EURO 
ANNOTAZIONI ESENZIONE 

 
1 

 
CONSULTAZIONE E RILASCIO COPIE 
DEGLI ATTI CATASTALI 

 

 

 

 

 
Visura presso gli Uffici degli atti e degli 
elaborati catastali: 

 

 

 
a) visura effettuata su documenti cartacei, 

non informatizzati con supporto del 
personale per ogni giorno o frazione; 

 

 
7,00 

 
1A  

 
b) visura ai videoterminali che il pubblico è 

autorizzato ad utilizzare senza il 
supporto del personale. 

 

 
gratuita 

 

 
Visura presso gli Uffici degli atti e degli 
elaborati catastali mediante rilascio di 
stampe o file: 

 

  

 
a) visura della base informativa relativa ai 

dati censuari mediante rilascio di 
stampa non autenticata: 
 

  

 
- visura per unità immobiliare o 

particella; 
 

 
2,00 

 

 
- visura per soggetto, per ogni 5 unità 

immobiliari/particelle o frazione di 5; 
 

 
2,00 

 

 
- elenchi di immobili con estrazione di 

dati selezionati ed ogni altra 
consultazione, per ogni 10 unità 
immobiliari/particelle o frazione di 10. 

 

 
2,00 

 

 
b) Visura effettuata sui documenti cartacei 

con esclusione dei punti a) c) e e) 
mediante rilascio di copia non 
autenticata.  
In aggiunta si applica il diritto di 
visura/ricerca di cui al n. ord. 1A punto 
a)  

 

 
3,00 

 
Ciascuna consultazione di cui al n. ord. 
1B punto b) può essere in formato A3 o 
A4. 
Rientrano tra i documenti cartacei di cui 
al punto b) i fogli di notifica, i mod. 1N, i 
mod. 2N, i protocolli. 

 
L’esenzione dal pagamento dei tributi 
speciali catastali di cui  al n. ord. 1A 
punto a), 1B, 1C, viene applicata nei 
soli casi in cui essa è prevista da 
specifiche disposizioni di legge.  
 
 

 
c) Visura mediante estrazione di stampa o 

di copia non autenticata da base 
informativa o cartacea della mappa 
catastale vigente, dei tipi di 
frazionamento, degli abbozzi di 
campagna, delle monografie dei punti 
fiduciali, per ogni consultazione 
rilasciata.  
 
Se ottenuti da supporto cartaceo si 
applica in aggiunta il  diritto di 
visura/ricerca di cui al n. ord. 1A punto 
a). 

 

 
3,00 

 

 
Ciascuna consultazione di cui al n. ord. 
1B punto c) può essere in formato A3 o 
A4. 

 
La consultazione delle monografie dei 
punti fiduciali di cui al n. ord. 1B punto 
c) anche mediante estrazione di stampa 
o copia non autenticata, è esente dal 
pagamento dei tributi speciali catastali 
per gli iscritti agli ordini e collegi di cui 
all’art. 6 della L.R. n. 6/1985; 
 

 
d) Visura mediante estrazione di files 

numerici contenenti le informazioni 
geometriche dei fogli di mappa 
ricoprenti un’area di 180m x 200m: 
 

   

 
1B 

- per ogni file. 
 

7,00   



 
 

  
e) Visura mediante estrazione di stampa o 

di copia non autenticata  o file da base 
informativa o cartacea degli elaborati 
planimetrici e delle planimetrie delle 
unità immobiliari, per ogni consultazione 
rilasciata.  

 
Se ottenuti da supporto cartaceo si 
applica in aggiunta il diritto di 
visura/ricerca di cui al n. ord. 1A punto 
a). 

 

 
6,00 

 
Per le planimetrie e gli elaborati 
planimetrici costituiti da più schede, i 
tributi speciali catastali si applicano per 
ciascuna unità immobiliare o per 
elaborato planimetrico. 

 
1C 

 
Certificato, copia o estratto autentici degli 
atti e degli elaborati catastali che sono 
conservati presso gli uffici del Catasto, oltre 
a quanto dovuto per le visure di cui al n. 
ord. 1B punto a) b) c), e). 
 
Se ottenuti da supporto cartaceo si applica 
inoltre il diritto di visura/ricerca di cui al n. 
ord.  1A punto a): 

 

 
8,00 

 

 
 

 
2 

 

DEFINIZIONE ED INTRODUZIONE NEGLI 
ATTI DEL CATASTO FABBRICATI DELLE 
VOLTURE E DELLE DICHIARAZIONI DI 
NUOVA COSTRUZIONE  E DI 
VARIAZIONE 

 

 

 

 

 
a) per ogni domanda di voltura:  

 

 
35,00 

 
b) per ogni unità di nuova costruzione 

ovvero per ogni variazione di unità 
preesistente: 

 
 

- trasmessa per via telematica tramite 
il portale OpenKat; 

35,00 

 
 

- se presentate con altre modalità; 50,00 

 
Il tributo di cui al n. ord. 2 punto b) si 
applica esclusivamente alle unità a cui 
viene attribuita una rendita. 

 
L’esenzione dal pagamento dei tributi 
speciali catastali viene applicata nei soli 
casi in cui essa è prevista da specifiche 
disposizioni di legge.  
 
 

 
3 

 

APPROVAZIONE DEI TIPI DI 
FRAZIONAMENTO 

 

 
 

 

 
a) per ogni tipo, fino a un massimo di 10 

particelle allo stato nuovo interessate 
dal frazionamento; 
 

 
65,00 

 
b) per ogni particella eccedente. 

 
3,00 

 
c) Suddivisione in blocchi d’ufficio di un 

frazionamento prenotato: 
 

 

 

 
- per ogni nuovo blocco creato 

 
100,00 

 
L’approvazione del tipo di frazionamento 
comprende l’autenticazione dell’originale e 
delle 3 copie (2 delle quali da utilizzare nei 
procedimenti catastali e tavolari che la 
parte deve predisporre e produrre 
all’ufficio. Nel caso la parte produca 
ulteriori copie, l’autentica di ciascuna 
copia oltre alla 3°, sconta  tributi in misura 
pari alla metà di quelli previsti al n. ord. 1C 
e n. ord. 1B punto c). 
La tariffa di cui al n. ord. 3 punto c) è 
dovuta al momento della presentazione di 
una domanda tavolare con cui si richiede 
l’intavolazione parziale di un 
frazionamento non suddiviso in blocchi 
secondo il tenore della domanda stessa. 
La tariffa è raddoppiata e si applica per 
ogni nuovo prospetto quando per l’ 
intavolazione parziale del frazionamento 
occorre dividerlo in più prospetti di 
divisione collegati tra loro e successivi 
l’uno all’altro. 
 

 
L’esenzione dal pagamento dei tributi 
speciali catastali viene applicata nei soli 
casi in cui essa è prevista da specifiche 
disposizioni di legge.  
 
 
 
 



 
 

 
4 VENDITA PRODOTTI    

 
Scarico dati censuari relativi al Catasto 
Fondiario e al Catasto fabbricati: 

 

  
4A 

 
- per ogni record elaborato. 

 
0,01 

 
Sono rilasciati, previo pagamento dei 
tributi speciali catastali, ulteriori scarichi 
oltre a quelli esenti, ai soli soggetti indicati 
nella tabella C) “Servizi di fornitura e 
scarico dati”. 

 
L’esenzione dal pagamento dei tributi 
speciali catastali di al n. ord. 4A, 4B, 4C 
e 4D viene applicata nei soli casi in cui 
essa è prevista da specifiche 
disposizioni di legge.  
 
 

 

Scarico dei files numerici contenenti le 
informazioni geometriche dei fogli di mappa:  
 

 

 
a) files numerici corrispondenti a un foglio 

di mappa o ad un intero Comune 
Catastale: 

 

 

 
- per ogni file; 

 
25,00 

 
- per ogni particella contenuta nel file; 

 
0,05 

 
4B 

b) file numerico complessivo 
ricomprendente tutti i dati disponibili a 
livello provinciale; 
 

 
1.000,00 

 
 

 
Oltre alle esenzioni espressamente 
previste da disposizioni di legge sono 
messi a disposizione,  in esenzione dal 
pagamento dei tributi speciali catastali, 
scarichi semestrali di cui al punto 4B 
punto a) agli Ordini e Collegi aventi 
sede nel territorio Provinciale i cui 
iscritti sono abilitati alla firma dei tipi di 
frazionamento, ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. 6/85, da mettere a disposizione dei 
loro iscritti. 
 
  

 
Scarico dei files contenenti la riproduzione 
dei fogli di mappa storici:  

 
4C 

- per ogni file numerico corrispondente 
ad un foglio di mappa storico; 

 
15,00 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa 
storici; 

 

 
50,00 

 
4D 

 
 

 

Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa 
storici con superficie disegnata  inferiore 
alla metà. 

25,00 

 
Si considerano fogli di mappa storici le 
edizioni cartacee fino alla data della 
numerizzazione. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
TABELLA  B 

 
CANONI DI COLLEGAMENTO AL SISTEMA OPENKAT E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI  

 

TIPOLOGIA 
TARIFFA 

IN 
EURO 

ANNOTAZIONI ESENZIONE 

 
a) collegamento monoutente: 
 

 

- per ogni anno solare; 90,00 

 
b) collegamento multiutente: 

 

- per ogni anno solare. 540,00 

 
In aggiunta ai canoni di collegamento di cui ai 
punti a) e b) si applicano i seguenti tributi 
speciali catastali di visura/stampa: 
 

 

 
1) Visura/stampa per unità immobiliare o 

particella; 
 

 
2,00 

 
2) Visura/stampa per soggetto, per ogni 5 

unità immobiliari/particelle o frazione di 5; 
 

 
2,00 

 
3) Visura/stampa degli elenchi di immobili con 

estrazione di dati selezionati ed ogni altra 
consultazione, per ogni 10 unità 
immobiliari/particelle o frazione di 10; 

 
 
 

 
2,00 

 
 

 

 

4) Visura/stampa della mappa catastale 
attuale, per ogni consultazione.  

 
3,00 

 

 
 

 

  

 
Per contratti di collegamento 
di cui ai punti a) e b) che non 
coprono un intero anno 
solare, il canone annuale 
viene suddiviso 
proporzionalmente ai mesi di 
validità del contratto. Le 
frazioni di mese contano 
come mesi interi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) sono esenti dal pagamento sia del canone di 

abbonamento che dei tributi speciali catastali le 
Strutture, gli Enti funzionali, le Agenzie e le Aziende 
della Provincia Autonoma di Trento, gli Enti pubblici 
territoriali e loro Consorzi od Unioni, le Comunità di 
Valle, le amministrazioni separate dei beni frazionali 
di uso civico (ASUC), i Consorzi obbligatori di 
miglioramento fondiario, irrigui e di bonifica, aventi 
sede nel territorio provinciale, i Comuni di Valvestino 
e Magasa in provincia di Brescia ed il Comune di 
Pedemonte in provincia di Vicenza, le 
Amministrazioni dello Stato ed i loro Enti funzionali o 
Agenzie o Autorità, l’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) 
e l’Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP).  

 
La richiesta di accesso ad uno o più sottosistemi del 
Catasto Fondiario, del Catasto fabbricati e del 
Catasto geometrico, dovrà essere motivata da 
comprovate necessità di espletamento dei rispettivi 
compiti istituzionali; 
 

b) sono esenti dal pagamento sia del canone di 
abbonamento che dei tributi speciali catastali i 
soggetti privati aventi sede nel territorio provinciale, le 
Organizzazioni sindacali, i Patronati, i Centri 
Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), le 
Organizzazioni di categoria e gli Ordini, i Consigli ed i 
Collegi professionali, nonché i soggetti accreditati per 
la gestione per via telematica delle Dichiarazioni 
ICEF (indicatore della condizione economica 
familiare), o convenzionati con il Servizio 
Comunicazioni e Trasporti della Provincia autonoma 
di Trento, incaricati dalla Provincia, sulla base di una 
disposizione di legge o regolamentare, ovvero 
mediante convenzione, di espletare funzioni di 
pubblico interesse o di surrogare la Provincia stessa 
nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, con 
la limitazione dell’accesso ad uno o più dei 
sottosistemi del Catasto, sulla base di una domanda 
motivata e recante l’indicazione sia del disposto 
normativo, regolamentare o convenzionale che 
autorizza la connessione, sia delle reali necessità di 
utilizzo dei singoli sottosistemi informativi; 
 

 

c) il collegamento per via telematica tramite il Sistema 
informativo OpenKat potrà essere concesso alla 
Provincia Autonoma di Bolzano, ai suoi Enti funzionali 
e Agenzie nonché agli Enti locali aventi sede in 
provincia di Bolzano, sulla base del principio di 
reciprocità, applicando le stesse condizioni praticate 
dalla stessa nei confronti della Provincia Autonoma di 
Trento, dei suoi Enti funzionali e Agenzie nonché 
degli enti pubblici territoriali del Trentino; 

 
 

d) sono esenti dal pagamento dei tributi speciali 
catastali, ma sono tenuti al versamento del canone di 
abbonamento, nella misura fissata per i collegamenti 
con i soggetti privati, di tipo monoutente o 
multiutente, gli Enti pubblici non aventi sede nel 
territorio provinciale e che siano esonerati, in virtù di 
disposizione normativa nazionale, dal pagamento dei 
tributi speciali catastali; 



 
 

TABELLA  C 
 

SERVIZI IN ESENZIONE PER ENTI PUBBLICI ED ALTRI SOGGETTI ESPLETANTI  FUNZIONI DI PUBBLICO INTERESSE 
 

SERVIZI  DI FORNITURA  DATI  TRAMITE IL SISTEMA OPENKAT  

Catasto Fondiario Catasto fabbricati 

SOGGETTI 
Dati censuari Cartografia catastale 

numerica 
Mappa storica Dati censuari Planimetrie Dati metrici 

1 

 
Comuni della Provincia di Trento, Comuni di 
Valvestino e Magasa in Provincia di Brescia, 
Comune di Pedemonte in Provincia di Vicenza, 
limitatamente ai territori dei rispettivi Comuni 
Catastali di competenza 

Attualità completa 
due volte all’anno 

(1° gennaio e 1° luglio)  

Attualità cartografica 
due volte all’anno 

(1° gennaio e 1° luglio) 
Unico scarico 

Attualità completa  
una volta all’anno 

(1° gennaio) 
e aggiornamenti mensili 

Attualità completa 
 una volta all’anno 

(1° gennaio) 
e aggiornamenti mensili 

Attualità completa  
due volte all’anno  

(1° gennaio e 1° luglio)  

 
2 

 
Consorzi obbligatori di Miglioramento Fondiario, 
Irrigui e di Bonifica, aventi sede nel territorio 
provinciale, limitatamente ai territori dei rispettivi 
Comuni Catastali di competenza 

Attualità completa 
una volta all’anno 

(1° gennaio) 

Attualità cartografica 
una volta all’anno 

(1° gennaio) 
- - - 

 
 
 
- 

 

3 

Strutture, Enti funzionali, Agenzie ed Aziende 
della Provincia Autonoma di Trento, Enti pubblici 
territoriali e loro Consorzi od Unioni,  Comunità 
di Valle, aventi sede nel territorio provinciale, 
Amministrazioni dello Stato ed i loro Enti 
funzionali o Agenzie o Autorità, Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), 
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
infortuni sul Lavoro (INAIL), Istituto Nazionale 
per la Previdenza dei Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), 
soggetti surroganti l’espletamento di compiti 
istituzionali, previa autorizzazione del Servizio 
del Catasto  

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

nell’autorizzazione 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

nell’autorizzazione 
- 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

nell’autorizzazione 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

nell’autorizzazione 

 
I contenuti delle 

estrazioni   sono fissati 
nell’autorizzazione 

 
 

       

SERVIZI   DI  SCARICO DATI  TRAMITE SUPPORTO INFORMATICO 

Catasto Fondiario Catasto fabbricati 

SOGGETTI 
Dati censuari Cartografia catastale 

numerica 
Mappa storica Dati censuari Planimetrie Dati metrici 

Soggetti espletanti funzioni di pubblico interesse o  
surroganti la Provincia Autonoma di Trento 
nell’espletamento dei relativi compiti istituzionali, 
previa autorizzazione del Servizio del Catasto 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

nell’autorizzazione 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

nell’autorizzazione 
- 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati  

nell’autorizzazione 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

 nell’autorizzazione 

I contenuti delle 
estrazioni   sono fissati 

 nell’autorizzazione 

 
 


