
PRESENTAZIONE VOLTURE TRAMITE PEC 

 Scansione voltura firmata 

 File ncn.dat 

 Delega alla presentazione a mezzo PEC 

 Fotocopia documento identità delegante  Fotocopia documento identità delegato 

Scansione del titolo da volturare: 

1) Successione telematica basta indicare solo gli estremi o allegare la ricevuta dell'invio/ 

protocollazione/ricezione; 

2) Successione cartacea — scansionare il documento, bastano le pagine relative agli immobili; 

3) Atto notarile — meglio allegare scansione; allegare atto firmato digitalmente se gli immobili sono nei 

Comuni di Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana; 

4) Sentenza — allegare scansione; 

5) Dichiarazione in luogo del certificato di morte DPR 445/2000 — in caso di ricongiungimento di 

usufrutto non allegare certificati dell'anagrafe; 

Se ci sono rinunce all'eredità, nomine di tutori/curatori/ADS, testamenti, etc, allegare la scansione. 

Per 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 o frazione di 4 della domanda. 

E possibile effettuare il pagamento sul conto corrente postale dell'ufficio (tramite bonifico o bollettino 

postale) o tramite il modello F24 Elide quietanzato, ma NON tramite contrassegni poiché questi devono essere 

presentati in originale. 

Le coordinate bancarie dell'Ufficio provinciale — Territorio di Belluno sono: 

C/C postale 000018118414 Codice Iban IT04U0760111900000018118414 intestato a Agenzia Entrate 

Territorio - Ufficio provinciale di Belluno; ricordarsi di specificare nella causale gli elementi utili ad 

identificare il documento oggetto di presentazione. 

I Codici tributo per il pagamento delle volture tramite F24 Elide sono: 

T98T PER IL TRIBUTO e INTERESSI 

T91T PER IL BOLLO 

T99T PER LE SANZIONI 

KNA è il codice ufficio 

 R  Tipo 

ulteriori informazioni sulla compilazione del F24 Elide sono presenti nella Risoluzione n. 79/2017 reperibile 

sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. 

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 per ogni voltura: 

€ 1,50 entro 90 giorni dalla violazione; 

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

€ 2,14 oltre I anno ed entro 2 anni dalla violazione; 

€ 2,50 oltre due anni dalla violazione; 

 

A queste cifre si aggiungono gli interessi legali da applicarsi solo sui tributi speciali catastali; per il 

calcolo degli interessi legali (dovuti a far data oltre il termine dei 30 giorni sopra citato a quello della 

presentazione della voltura in Ufficio) si rimanda ai diversi applicativi presenti in internet che permettono 

agevolmente di individuare quanto dovuto. 

Indirizzo Pec a cui inviare:  dp.belluno@pce.agenziaentrate.it                             (PCE non PEC!!!) 

 

Nell'accompagnatoria specificare sempre un recapito telefonico e una e-mail. 


