
Copia non autentica dalla base informativa o dalla documentazione del catasto, 
presso gli uffici o tramite collegamento in rete:

TABELLA     A
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

TIPOLOGIA
TARIFFA IN 

EURO
ANNOTAZIONI

a) dei dati censuari:
- per unità immobiliare o particella
- per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari/particelle o frazione di 5
- elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati, per ogni unità
immobiliare/particella

b) della mappa catastale vigente, dei tipi di frazionamento, dei fogli di notifica, degli
abbozzi di campagna:
- per ogni documento

c) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della
documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione
- per ogni unità immobiliare in formato A3 o A4
- per più consultazioni contemporanee riguardanti le unità immobiliari della stessa
particella edificiale e stessa titolarità

d) di ogni altro atto cartaceo conservato presso gli uffici del catasto
- per ogni documento

Copia non autentica dalla base informativa o dalla documentazione del libro 
fondiario, presso gli uffici o tramite collegamento in rete:

DIRITTI TAVOLARI

TIPOLOGIA
TARIFFA IN 

EURO
ANNOTAZIONI

a) del libro maestro informatizzato (art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999, n.4 e art. 19,
comma 4 Reg.) e delle partite del libro maestro cartaceo posto fuori uso
- per ogni partita o nel caso di edifici divisi in porzioni per ogni porzione materiale

b) dell’archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999, n. 4)
per ogni partita o nel caso di edifici divisi in porzioni materiali per ogni porzione
materiale
- per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete
- per ogni copia ottenuta presso gli uffici

c) degli indici di cui all’art. 17 della L.R. n. 4/1999 (indice dei soggetti titolari del diritto
di proprietà e indice reale)
(art. 16, comma 2, L.R. 14.8.1999)
- per ogni nominativo
- per ogni ricerca indice reale per partita, particella, p.ed. divisa in porzioni

d) del giornale tavolare
- per ogni G.N.
- per ogni giorno

e) dei piani di divisione in porzioni materiali
- per ogni piano di divisione

f) delle istanze (quando il decreto è già emesso)
(art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

g) delle istanze (quando il decreto non è ancora emesso)
(art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

h) del decreto tavolare
(art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

i) del documento tavolare (quando il decreto è già emesso)
(art.18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n.6/L)
- per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete e presso gli uffici per i
documenti non digitalizzati 
- per ogni copia ottenuta presso gli uffici

j) del documento tavolare (quando il decreto non è ancora emesso)
(art.18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n.6/L)
- per ogni copia ottenuta tramite collegamento in rete  e presso gli uffici per i
documenti non digitalizzati 
- per ogni copia ottenuta presso gli uffici

k) del fascicolo digitalizzato tramite collegamento in rete
- in mancanza di classificazione: copia completa del fascicolo digitalizzato, per
ogni G.N. 
- in presenza di classificazione: per le varie tipologie di documento (istanza,
decreto, atto, ecc.)
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Vedi tariffe di 
cui al presente 

punto

Trasmissione mediante FAX oppure 
e-mail di visure:
per ogni operazione di cui al punto 2,
lettere a), b), c) e d), in aggiunta al
relativo tributo l'importo di 10 euro

Trasmissione mediante FAX oppure 
e-mail di visure:
per ogni operazione di cui al punto 2,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)
e k), in aggiunta al relativo tributo
l'importo di 10 euro

fino all'importo 
massimo di 

15,00

Accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri 
applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti 
reali di godimento

0,00
a) dei propri dati tavolari

- tramite autentificazione con Carta Provinciale dei Servizi, a completamento del
programma informatico, o con analoghi sistemi di autentificazione (es. SPID)

Accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri 
applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altri diritti 
reali di godimento

0,00
a) dei propri dati catastali

- tramite autentificazione con Carta Provinciale dei Servizi, a completamento del
programma informatico, o con analoghi sistemi di autentificazione (es. SPID)

1 1

e) delle mappe di conservazione aggiornate semestralmente (gennaio e luglio), dei
punti fiduciali e delle mappe storiche d’impianto
- tramite appositi applicativi web 0,00

3,00

5,00

Gli stessi tributi si applicano per la 
consultazione puntuale delle basi dati 
del Catasto tramite accessi di 
interoperabilità Web Services, come 
stabilito dal regolamento tecnico 
approvato con determinazione del 
dirigente del servizio catasto

I dati concessi a titolo gratuito su 
portali dedicati, non vengono 
rilasciati presso gli sportelli 
dell’ufficio catasto.

I dati concessi a titolo gratuito 
(opendata) su portali dedicati, non 
vengono rilasciati presso gli sportelli 
dell’ufficio catasto.
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Estrazioni files digitali da base informativa

TIPOLOGIA
TARIFFA IN 

EURO
ANNOTAZIONI

a) di informazioni numeriche cartografiche fino al formato massimo disponibile
- per ogni file

b) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della
documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione
- per ogni file
- per più consultazioni contemporanee riguardanti le unità immobiliari della stessa

particella edificiale e lo stesso titolare

5,00

TIPOLOGIA
TARIFFA IN 

EURO
ANNOTAZIONI

3 Estrazioni files digitali da base informativa

a) estrazione del file digitale relativo ad un piano di divisione materiale presso gli uffici
o tramite collegamento in rete
- per ogni piano di divisione materiale 5,00

3

5,00

Trasmissione mediante e-mail di 
certificati:
per ogni operazione di cui al punto 4, 
lettere a), b), c) e d), in aggiunta al 
relativo tributo l'importo di 10 euro

Trasmissione mediante e-mail di 
certificati:
per ogni operazione di cui al punto 4, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), in 
aggiunta al relativo tributo l'importo di 
10 euro

fino all'importo 
massimo di 

15,00

10,00

10,00

10,00

Copia autentica degli atti tavolari da base informativa o documentazione  (attività 
certificativa) presso gli uffici o tramite collegamento in rete a completamento del 
programma informatico 

4Copia autentica degli atti catastali da base informativa o documentazione 
cartacea del catasto (attività certificativa) presso gli uffici o tramite collegamento 
in rete a completamento del programma informatico 

4

a) dei dati censuari, in aggiunta al tributo di visura cui al punto 2 lettera a)

b) della mappa catastale vigente, dei tipi di frazionamento, dei fogli di notifica, degli
abbozzi di campagna, in aggiunta al tributo di visura di cui al punto 2 lettera b)

c) degli elaborati planimetrici, delle planimetrie delle unità immobiliari e della
documentazione a corredo della denuncia di nuova costruzione o variazione, in
aggiunta al tributo di visura di cui al punto 2 lettera c)

d) di ogni altro atto cartaceo conservato presso gli uffici del catasto, in aggiunta al
tributo di visura di cui al punto 2 lettera d)

a) del libro maestro informatizzato (art. 16, comma 1, L.R. 14.8.1999, n.4 e art. 19,
comma 5 Reg.) e delle partite del libro maestro cartaceo posto fuori uso
- per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione
materiale

b) dell’archivio delle iscrizioni cancellate (art. 16, comma 1, L.R. 14.8/1999, n. 4 e art.
19, comma 5 Reg.)
- per ogni partita o, nel caso di edifici divisi in porzioni materiali, per ogni porzione
materiale

c) dei piani di divisione in porzioni materiali
- per ogni piano di divisione

d) copia di istanze (quando il decreto è già emesso)
(art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

e) copia di istanze (quando il decreto non è ancora emesso)
(art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

f) copia di decreto tavolare
(art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

g) copia di documento tavolare (quando il decreto è già emesso)
(art. 18, comma 1 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

h) copia di documento tavolare (quando il decreto non è ancora emesso)
(art. 18, comma 2 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento

i) altre attestazioni desumibili dal libro maestro o dagli altri atti tavolari
(art. 19, comma 3 D.P.R.G. 19.4.2007, n. 6/L)
- per ogni documento
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TIPOLOGIA
TARIFFA IN 

EURO
ANNOTAZIONI

Domande tavolari

Domande tavolari

- per ogni istanza 25,00

5

Altri prodotti6

0,01
a) Scarico dei dati censuari relativi al catasto fondiario e catasto fabbricati

- per ogni record elaborato

b) Scarico dei file contenti le informazioni geometriche della cartografia catastale
numerica
-    file numerici, della situazione delle particelle validate o prenotate, corrispondenti
ad un intero comune catastale, per ogni file

c) Riproduzioni cartacee dei fogli di mappa storici

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

e) Consultazione delle mappe di conservazione aggiornate semestralmente (gennaio
e luglio), dei punti fiduciali e delle mappe storiche d’impianto:
-  tramite appositi applicativi web ed applicazioni per smartphone, messi a
disposizione dalla Provincia autonoma di Trento

f) Servizi di posizionamento, in tempo reale e in post-processing:
- tramite le stazioni GNSS realizzate dal Sevizio catasto della Provincia autonoma
di Trento, denominato TPOS

0,00

0,00

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

I dati concessi a titolo gratuito 
(opendata) su portali dedicati, non 
vengono rilasciati presso gli sportelli 
dell’ufficio catasto. 

TIPOLOGIA
TARIFFA IN 

EURO
ANNOTAZIONI

Aggiornamento degli atti del catasto

Dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione negli atti del catasto fabbricati, 
per ogni unità immobiliare

35,00
50,00

I tributi calcolati per ogni unità 
immobiliare sono dovuti per ogni 
dichiarazione, che può essere 
ripetuta una seconda volta senza 
pagamento di ulteriori tributi, entro 60 
giorni dalla comunicazione della non 
registrabilità.

5

a) per ogni unità immobiliare
- trasmesse per via telematica tramite il portale OPENkat
- presentate con altre modalità

b) relativamente alle seguenti tipologie:
- cambio di identificativo dell’unità immobiliare
- variazione toponomastica
- variazione di porzioni materiali
- presentazione planimetrica
- unità classabili in una qualsiasi categoria F

5A

Approvazione dei tipi di frazionamento5B

a) per ogni tipo di frazionamento

b) suddivisione in blocchi d'ufficio di un frazionamento prenotato:
- per ogni nuovo blocco creato

c) relativamente le seguenti tipologie
- variazioni di coltura

I tributi sono dovuti per ogni 
domanda di approvazione, che può 
essere ripetuta una seconda volta 
senza pagamento di ulteriori tributi, 
entro 60 giorni dalla comunicazione 
della non registrabilità.100,00

0,00

65,00

0,00

50,00

50,00

25,00




