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Prot. n.  302/08-S133 – AF 

 

Oggetto:  Voltura dei passaggi intermedi – obbligatorietà temporale 
 

 

Con nota della Ripartizione V – Libro Fondiario e Catasto del 25 maggio 1989, avente 
come oggetto “Volture intermedie”, è stata resa operativa la procedura di 
semplificazione della registrazione delle domande di voltura, in riferimento al documento 
della Direzione Generale del Catasto prot. 3/2964 del 1 aprile 1989. 

 

 

La nota in questione evidenzia come la domanda di voltura sussiste solo ai fini della 
conservazione del Catasto, senza pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto. 

 

 

Vigendo nei nostri territori il Libro Fondiario, si puntualizza come questo Istituto 
giuridico si debba interfacciare con la banca dati catastale (vedi L.R. 12/1980) anche in 
relazione al Catasto Fabbricati. 

 

 

La nota prosegue identificando la prassi per cui nella presentazione di una domanda 
di voltura, con passaggi intermedi non presenti al Catasto ma iscritti al Libro Fondiario, è 
permesso documentare, attraverso un estratto, un decreto o una copia della partita 
tavolare, la cronologia di quelli mancanti. 

 

 

In riferimento a quanto sopra, si inviano le seguenti indicazioni procedurali. 
 

 

Nella presentazione di una domanda di voltura, collegata a passaggi intermedi già 
iscritti al Libro Fondiario e registrati da oltre 5 anni, è possibile inserire la descrizione degli 
stessi (G.N. numero/anno) nell’apposito quadro “D – annotazioni e passaggi intermedi” 
del programma Docfa Notai. 

 

 

Per data di registrazione ci si deve riferire a quella dell’Ufficio del  Registro ora 
Agenzia delle Entrate. 
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Per tutti gli atti registrati (anche si intavolati) entro cinque anni rimane l’obbligo della 
presentazione della domanda di voltura anche se trattasi di passaggi intermedi. 

 

 

Per qualsiasi chierimento è possibile contattare il geom. Alberto Fronza. 
(tel. 0461-491659 – fax. 0461-491617 – e-mail: alberto.fronza@provincia.tn.it) 
 

 

Distinti saluti. 
 

  F.to IL DIRIGENTE 
   - arch. Roberto Revolti - 


