
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI  

UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO 

AREA SERVIZI DI PUBBLICITA’ IMMOBILIARE 

 

 

CODICI E IMPORTI PER I VERSAMENTI CON MODELLO F24 Elide 

 

 

 

CODICE UFFICIO………………………………………….… KTJ 

 

CAUSALE…………………………………………………..….. TR 

 

IMPOSTA IPOTECARIA………….……………………...….. T92T ……...€ 200,00 

(2% sul montante ipotecario per l’ iscrizione delle ipoteche giudiziali/legali; 1% per le rinnovazioni 

e 0,5% per le cancellazioni delle stesse sempre con importo minimo di € 200,00 ex art. 18 TUIC) 

 

IMPOSTA DI BOLLO……………………………………....... T91T ……...€   59,00 

 

TASSA IPOTECARIA………………………………….......     T93T….......  €  35,00  

 

VOLTURA CATASTALE AUTOMATICA………………..... T93T ............€  55,00 

 
Per la trascrizione dei pignoramenti immobiliari sono dovuti ulteriori  € 5,00 (778T) per la 

certificazione ex art. 561 c.p. c. 

 

 

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ARTT. 6-7-9 D. L. VO. N. 347/1990  PER 

L’OMESSA O TARDIVA RICHIESTA DI FORMALITA’         (OLTRE 30 GG.)   

 

sanzione minima…………………………………………….. T94T……….€      50,00 

se la richiesta di trascrizione o annotazione è effettuata entro 30 giorni ( dal 31 esimo al 

60 esimo dalla data del titolo) ; 

se la richiesta è effettuata dopo (dal sessantunesimo giorno) ………………....  €    100,00 

 

sanzione massima …………………………………………..  674T……… €   2000,00 

 

 

(col pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’ atto di contestazione della  sanzione, la 

controversia può essere definita, ai sensi del III comma dell’ art. 16 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472,  

con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata..………………….    € 16,67 

- € 33,33 o  € 666,66 degli importi sopra indicati) 

 



 

 

 

RAVVEDIMENTO  OPEROSO 

 

 

Con la presentazione della formalità ci si può avvalere del ravvedimento di cui all’ 

art. 13, comma I, del D. lvo n. 472/97, a condizione che si provveda contestualmente 

al pagamento, con la determinazione delle seguenti sanzioni: 

 
se la regolarizzazione avviene nei 30 giorni successivi alla data dell’omissione (dal 31° 

giorno e fino al 60° giorno dalla data del titolo), riduzione a 1/10 del minimo (lett. c),  

.............................................................…………………............................................ €     5,00 

se la regolarizzazione avviene entro quattro mesi dalla data dell’omissione (dal  61° giorno e 

fino al 120° giorno dalla data del titolo), riduzione a 1/10 del minimo (lett. c),   

……...……………………………………………………………….………………...€  10,00 

se la regolarizzazione avviene entro un anno e 30 giorni dalla data dell’omissione (dal 121° 

giorno e fino al 395° giorno dalla data del titolo), riduzione a 1/8 del minimo (lett. b), 

...……………………………………………………………….……………………...€  12,50 

se la regolarizzazione avviene entro due anni e 30 giorni dalla data dell’omissione (dal 396° 

giorno e fino al 765° giorno), riduzione ad 1/7 del minimo (lett. b-bis) 

………………………………………………………………………………………..€   14,29 

se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni e 30 giorni dalla data dell’ omissione, riduzione 

ad 1/6 del minimo   (lett. b-ter)…………………………………………………….. €    16,67 

 

 

 

 

Ai sensi  del II comma dell’ art. 6 del d. l.vo 31.10.1990 n. 347 i  CANCELLIERI  

devono richiedere la formalità entro 120 giorni dalla data dell’ atto o del 

provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è richiesta. 


