Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio

Sassari, 4 giugno 2021

Al Presidente del:

Consiglio Notarile di
Cagliari
cnd.cagliari@postacertificata.notariato.it

Sassari
cnd.sassari@postacertificata.notariato.it

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Cagliari
ordinecommercialisticagliari@pec.it

Nuoro
commercialistinuoro@pec.it

Oristano
odcec.oristano@legalmail.it

Sassari
ordine@pec-commercialistiss.it

Tempio Pausania
ordine.tempiopausania@pec.commercialisti.it

Ordine degli Avvocati di
Cagliari
ord.cagliari@cert.legalmail.it

Lanusei
ord.lanusei@cert.legalmail.it

Nuoro
ordineavvocatinuoro@legalmail.it

Oristano
ordineavvocatioristano@puntopec.it

Sassari
consiglioordinesassari@pecordineavvocati.ss.it

Tempio Pausania
ordineavvocatitempio@puntopec.it
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Ordine degli Ingegneri di
Cagliari
ordine.cagliari@ingpec.eu

Nuoro
ordine.nuoro@ingpec.eu

Oristano
ordine.oristano@ingpec.eu

Sassari
ordine.sassari@ingpec.eu

Ordine degli Architetti di
Cagliari
architetticagliari@pec.aruba.it

Nuoro
oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it

Oristano
architettioristano@pec.aruba.it

Sassari
oappc.sassari@archiworldpec.it

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di
Cagliari
protocollo.odaf.cagliari@conafpec.it

Nuoro
agrofornu@epap.sicurezzapostale.it

Oristano
protocollo.odaf.oristano@conafpec.it

Sassari
protocollo.odaf.sassari@conafpec.it

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di
Cagliari
collegio.cagliari@geopec.it

Nuoro
collegio.nuoro@geopec.it

Oristano
collegio.oristano@geopec.it

Sassari
collegio.sassari@geopec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di
Cagliari e Oristano
collegio.cagliari@pec.peritiagrari.it

Nuoro
collegio.nuoro@pec.peritiagrari.it

Sassari
collegio.sassari@pec.peritiagrari.it
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Collegio dei Periti Industriali di
Cagliari
collegiodicagliari@pec.cnpi.it

Nuoro
collegiodinuoro@pec.cnpi.it

Oristano
collegiodioristano@pec.cnpi.it

Sassari
collegiodisassari@pec.cnpi.it

OGGETTO: Comunicazione variazione sulle modalità di presentazione delle volture
catastali. Precisazioni
A partire dal prossimo 01 luglio 2021 le volture catastali di competenza dello
scrivente Ufficio di Sassari dovranno essere presentate esclusivamente via pec
all’indirizzo dp.sassari@pce.agenziaentrate.it.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con modello F24 seguendo le
modalità di compilazione di seguito indicate:
Modalità di compilazione del Mod. F24 ELIDE
nella sezione “CONTRIBUENTE” indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del
soggetto che effettua il versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO” indicare nel campo “codice ufficio”, il codice
dell’ufficio provinciale-territorio presso cui è effettuata l’operazione per la quale è
dovuto il pagamento.
nel campo “codice atto”, nessun valore;
nel campo “tipo”, la lettera “R”;
nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
nel campo “codice”, il codice tributo;
nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’operazione per la quale è
dovuto il pagamento, nel formato “AAAA”;
nel campo “importi a debito versati”, gli importi da versare.
Il codice Ufficio da indicare per Sassari è KD1, i codici tributo per le domande di
volture sono :
T91T per imposta di bollo
T98T per i tributi speciali catastali e per gli interessi in caso di tardiva presentazione.
T99T per il ravvedimento operoso, in caso di presentazione oltre il termine dei 30
giorni.
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Si prega di dare massima diffusione a tutti gli iscritti.
Cordiali saluti
IL CAPO AREA SCC
Gaetano Lovascio 1
firmato digitalmente
1) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Ermenegildo Soro
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