
 

 

Codici tributo 

 

È possibile utilizzare il modello F24 per provvedere al versamento degli importi riguardanti 

le seguenti fattispecie: 

1. codice tributo T89T: rimborsi spese previsti dagli artt. 91 e segg. del regolamento 

approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, ivi comprese quelle per le estrazioni delle 

basi informative censuarie, richiamate nel paragrafo 3 della circolare n. 12 del 21 dicembre 

2001 dell’Agenzia del Territorio; 

2. codice tributo T90T: rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto 

informatico. Il rimborso è dovuto solo nel caso in cui le informazioni richieste abbiano 

carattere massivo e si concludano con il rilascio dei fogli della mappa catastale, dei dati 

censuari massivi e degli elaborati grafici; 

3. codice tributo T91T: imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni catastali e 

ipotecarie effettuate presso gli Uffici Provinciali-Territorio7, ivi comprese le istanze tese a 

ottenere un provvedimento correttivo degli atti del catasto per errore imputabile alla parte; 

4. codice tributo T92T: imposta ipotecaria e relativi interessi dovuti per le formalità da 

eseguire nei registri immobiliari, quando di competenza degli Servizi di Pubblicità 

Immobiliare; 

5. codice tributo T93T: tasse ipotecarie ed eventuali interessi, dovuti per la presentazione 

delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta e il rilascio di copie e di certificazioni; 

6. codice tributo T94T: sanzioni correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei 

registri immobiliari. Il codice è utilizzabile per il solo caso del ravvedimento operoso; 

7. codice tributo T95T: vendita mappe su supporto cartaceo; 

8. codice tributo T96T: rimborsi spese per verifiche straordinarie. Fattispecie, avente 

carattere residuale, concerne le spese previste per le verificazioni straordinarie, di cui al 

Capo III del Titolo IV dell’Istruzione XIV approvata con decreto del Ministro delle finanze 

1° marzo 1949; 

9. codice tributo T97T: recupero spese per volture catastali eseguite d’ufficio. 

Spese dovute per le volture catastali effettuate dall’Ufficio, ex art. 12 del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, qualora i soggetti obbligati non 

abbiano adempiuto all’invito loro rivolto di aggiornare l’intestazione catastale; 

10. codice tributo T98T: tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi 

all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di 

certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi; 

11. codice tributo T99T: sanzioni correlate alla ritardata presentazione degli atti di 

aggiornamento catastale. Il codice è utilizzabile per il solo caso del ravvedimento operoso. 

 


