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Oggetto:  trattazione tipi di frazionamento 
 
 

Con delibera della Giunta provinciale n. 3209 dd. 12 dicembre 2008 sono stati 
approvati e resi esecutivi a far data dal 1 gennaio 2009 i nuovi tributi speciali 
catastali. 
Per quanto si riferisce all’approvazione dei tipi di frazionamento è stato previsto il 
caso di “suddivisione in blocco d’ufficio di un frazionamento prenotato”. Ciò 
significa che per ogni nuovo blocco creato d’ufficio il Catasto percepisce l’importo 
pari a € 100,00 e che  la tariffa è raddoppiata per ogni nuovo prospetto (vedi la 
Tabella A allegata alla delibera in oggetto). 
Ciò premesso qualora una domanda tavolare, se pur giustificata dai titoli prodotti, 
richieda operazioni previste da un tipo di frazionamento non trattabile per mancanza 
di “blocchi / prospetto” ci si dovrà attenere alla seguente procedura: 
Il conservatore del libro fondiario è tenuto a contattare la parte, anche per le vie brevi 
(telefono, e-mail) informandola sulle 2 opzioni previste: 

- La possibilità per la parte di ritirare l’istanza , ripresentare al catasto il tipo di 
frazionamento provvisto dei blocchi, cui poi potrà seguire la presentazione di 
una nuova domanda tavolare.  

- La possibilità per la parte di non ritirare l’istanza . In tal caso sarà cura  del 
conservatore richiedere d’ufficio  al catasto di predisporre i “blocchi al 
frazionamento”. 

In questo secondo caso, cioè qualora la parte decida per attivare d’ufficio la 
predisposizione dei blocchi, il conservatore dovrà accertarsi di questa volontà, tramite 
e-mail, fax, o firma di assenso. 
 



 
 
 
E’ opportuno in tal senso dare un termine alla parte entro il quale dovrà decidere sulla 
procedura da seguire. Il conservatore è tenuto, come peraltro avviene con riferimento 
a tutte le pratiche tavolari, ad attivarsi affinché la pratica sia concordata nel minor 
tempo possibile.  
Qualora la parte decida di non ritirare l’istanza il conservatore è tenuto a fare 
richiesta al direttore del catasto, via e-mail, per la predisposizione “dei 
blocchi/prospetto”. Contestualmente si consegnerà al direttore del  catasto copia del 
titolo/istanza giustificativo delle operazioni in oggetto, affinché il tecnico catastale 
possa  predisporre correttamente i blocchi.  
Pertanto l’e-mail da inviare al direttore dell’ufficio del Catasto dovrà contenere: 
-Il G.N. dell’istanza 
-Il numero del tipo di frazionamento 
-Le generalità della parte istante  
 

Sarà competenza del Catasto attivarsi per la riscossione dei Tributi speciali 
catastali  così come previsti dalla delibera della Giunta provinciale dd. 12 dicembre 
2008 n. 3209. 
Tale disposizione riguarda unicamente i tipi di frazionamento prenotati a far data dal 
1 gennaio 2009. 
 

 
Il dirigente 

Dott.ssa Iole Manica 

 


