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Modalità di presentazione delle Domande di Volture Catastali 

 

La Domanda di Volture Catastali deve essere compilata su modello cartaceo o 

tramite il software Voltura 1.1, entrambi disponibili sul sito internet istituzionale 

dell’Agenzia, al link: 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/vol

tura-catastale/come-e-dove-richiedere-la-voltura 

 

La Domanda di Volture può essere presentata all’Ufficio Provinciale – Territorio 

di Caserta con le seguenti modalità: 

 per posta elettronica con invio alla casella PEC 

dp.caserta@pce.agenziaentrate.it o alla casella email 

dp.caserta.uptcaserta@agenziaentrate.it; 

 per posta ordinaria, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Per eventuali contatti successivi, integrazioni ovvero richieste di chiarimenti o 

informazioni sulle volture in lavorazione potrà essere utilizzata la casella di posta 

ordinaria dedicata all’indirizzo dp.caserta.volture@agenziaentrate.it 

Alla domanda di volture deve essere allegata la seguente documentazione: 

 la ricevuta del pagamento della somma dovuta per tributi catastali, bolli ed 

eventuali sanzioni e interessi
1
, eseguito su conto corrente postale 

dell’ufficio o tramite il modello F24 Elide; 

 la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di 

validità; 

 eventuale delega rilasciata al soggetto incaricato per la spedizione e/o 

compilazione 

 il recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per 

eventuali comunicazioni. 

                                                 
1
 Sanzioni e interessi sono dovuti in caso di presentazione oltre il termine fissato dalla norma, ovvero 

oltre 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto traslativo/denuncia di successione. 
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Nel caso di spedizione postale il pagamento può essere effettuato anche 

apponendo sulla domanda di volture i contrassegni “marca servizi” (per il 

versamento dei tributi speciali catastali) e “marca da bollo” (per l’imposta di 

bollo) disponibili presso i rivenditori autorizzati. Inoltre va inserito nel plico una 

busta affrancata per la restituzione della ricevuta. 

Sia nel caso di spedizione tramite pec, che nel caso di spedizione postale è 

possibile inviare anche il file in formato “.dat” prodotto con il software Voltura 

1.1.; nel caso di spedizione postale il file deve essere inviato su supporto 

informatico CD o penna USB. 

 

Il pagamento può essere effettuato tramite: 

1) Versamento con bollettino postale sul cc. 1491567 a favore Agenzia delle 

Entrate Territorio, con causale “domanda di voltura per ______________” 

 

2) Pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente codice  IBAN  

IT 63 O 0760114900000001491567, specificando nella causale “domanda di 

volture per _________________ “ 
 

3) Modello F 24elide, con i seguenti codici: 

Ufficio Caserta:    KH9 - 

Imposta di Bollo:   T91T 

Tributi Speciali Catastali e Interessi Di Mora: T98T 

Sanzioni per Ravvedimento Operoso: T99T 

 

Importi dovuti 

Per ogni domanda di volture sono dovuti: 

 € 55,00 per tributi speciali catastali  (cod T98T); 

 € 16,00 per imposta di bollo  (cod T91T);  

 Integrazione bollo ogni 4 facciate successive alle prime 4 facciate; 

 Sanzioni (cod T99T): 

- dopo i trenta giorni e fino a 90 giorni dalla data di registrazione 

dell’atto traslativo/ denuncia di successione: € 1,50 

- oltre i 90 giorni e fino ad un anno dalla data di registrazione 

dell’atto traslativo/ denuncia di successione:          € 1,87 

- oltre un anno ed entro due anni dalla data di registrazione dell’atto 

traslativo/ denuncia di successione:            € 2,14 
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- oltre due anni ed entro cinque anni dalla data di registrazione 

dell’atto traslativo/ denuncia di successione:           € 2,50 

 Interessi di mora sui tributi speciali catastali calcolati in base il tasso d’interesse 

legale vigente per il numero dei giorni di ritardo della presentazione della 

domanda di volture. (cod T98T) 

 

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti presso: 

 

Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Caserta - Territorio Via Cesare Battisti, 

10 - 81100 Caserta - Tel 0823 257310 - Fax 0650059265  

e-mail: dp.caserta.uptcaserta@agenziaentrate.it - e-mail certificata: 

dp.caserta@pce.agenziaentrate.it 
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