
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1047 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modificazione delle tabelle A, B e C relative agli importi e alle esenzioni dei diritti tavolari, dei 
tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat, allegate alla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 457 del 27 marzo 2017, successivamente modificate con la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 825 del 26 maggio 2017 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
2068 del 19 ottobre 2018 con decorrenza 29 luglio 2019. 

Il giorno 12 Luglio 2019 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

Assiste: IL DIRETTORE GENERALE PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 

Il sistema tavolare o del Libro fondiario- in vigore nella provincia di Trento e nei territori che 
appartenevano all’Impero Austro-Ungarico - è a base reale e attribuisce valore costitutivo 
all’intavolazione dei diritti reali immobiliari per atto tra vivi, a differenza del sistema di pubblicità 
immobiliare della trascrizione, presente nelle altre Regioni italiane, che ha valore meramente 
dichiarativo. Il principio della pubblica fede attribuito alle iscrizioni tavolari fa ulteriormente 
emergere l’importanza che il sistema tavolare riveste nei confronti non solo degli addetti ai lavori, 
ma anche del cittadino che autonomamente è in grado di verificare tutto quanto attiene all’immobile 
oggetto del suo interesse. 

L’art. 4 punto 5 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige 
approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ha attribuito potestà legislativa alla Regione in materia 
di impianto e tenuta dei libri fondiari e l’art. 73 attribuisce alla stessa la facoltà di istituire tributi 
nella suddetta materia. 

La Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ha delegato alla Provincia Autonoma di Trento, tra le altre, 
le funzioni amministrative della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in materia di impianto e 
tenuta dei Libri fondiari con decorrenza 1 agosto 2004.  

La Legge regionale 14 dicembre 2010 n. 4 all’art. 2 comma 15 ha modificato l’art. 6 della Legge 
regionale 1 dicembre 1953, n. 22 così sostituendolo: “La Giunta Provinciale di Trento e la Giunta 
Provinciale di Bolzano, per i territori di rispettiva loro competenza, fissano d’intesa tra loro le 
tariffe dei diritti tavolari inerenti le operazioni tavolari e la fruizione da parte degli utenti delle 
informazioni e certificazioni derivanti dal Libro fondiario, ivi inclusi i casi di eventuali esenzioni.”  

Con Delibera n. 457 dd. 24 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione con decorrenza delle 
tipologie di accesso alle banche dati tavolare e catastale, e determinazione dei relativi importi dei 
diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento al portale OPENkat” è stato 
previsto per la banca dati tavolare l’accesso gratuito ai servizi di consultazione dei propri dati 
tavolari, tramite portale o altri applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o 
di altri diritti reali di godimento tramite autenticazione con Carta Provinciale dei Servizi o con 
analoghi sistemi, a completamento del relativo programma informatico (Tabella A Diritti tavolari 
punto 1). 

Con successiva Delibera n. 2068 dd. 19 ottobre 2018 sono state riapprovate le tabelle relative agli 
importi e alle esenzioni dei diritti tavolari, dei tributi speciali catastali e dei canoni di collegamento 
al portale OPENkat. 

Il relativo programma informatico è stato portato a termine dalle società informatiche di riferimento 
ed è disponibile l’accesso gratuito ai servizi di consultazione dei propri dati tavolari, tramite portale 
o altri applicativi web e tramite autentificazione con Carta Provinciale dei Servizi o con analoghi 
sistemi, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà, specularmente alle modalità di ricerca 
del dato tavolare tramite codice fiscale disponibile sul portale Openkat. Tale modalità di ricerca 
infatti consente di estrarre il dato tavolare relativo al  titolare del solo diritto di proprietà. 

Tanto premesso si ritiene di sostituire le tabelle A, B e C allegate da ultimo alla Delibera n. 2068 dd. 
19 ottobre 2018 prevedendo di attivare l’accesso gratuito ai servizi di consultazione della banca dati 
tavolare, tramite portale o altri applicativi web, da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà.  

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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- udita la relazione; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- vista la Legge provinciale 3 aprile 1997, n., 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della 
Provincia Autonoma di Trento”, articoli 2 e 3; 

- visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 
1998, n. 6-78/Leg recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei 
dirigenti” ed in particolare l’art. 10; 

- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; 

- vista la Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3; 

- visto l’articolo 6 della Legge regionale 1 dicembre 1953, n. 22; 

- visto l’art. 1 comma 1 della Legge provinciale 28 giugno 2005 n. 9; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di sostituire le tabelle A, B e C approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2068 del 
19 ottobre 2018 con le allegate tabelle A, B e C, parte integrante del presente provvedimento e 
di approvarle come di seguito modificate: 

a)TABELLA A, Diritti Tavolari punto 1 è sostituita dalla seguente: 

“Accesso ai servizi di consultazione delle banche dati, tramite portale o altri applicativi web, da 
parte del soggetto titolare del diritto di proprietà: 

a) dei propri dati tavolari 

tramite autentificazione con Carta Provinciale dei Servizi, a completamento del programma 
informatico, o con analoghi sistemi di autentificazione (es. SPID)”. 

b) TABELLA B, rimane immutata 

c) TABELLA C, rimane immutata 

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa sul bilancio 
provinciale; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo a far data dal 29 luglio 2019; 
 
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione 

Trentino Alto Adige, come previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge provinciale 28 giugno 2005 
n. 9 e dall’art. 33 comma 3 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23. 
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Adunanza chiusa ad ore 09:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 TABELLA A

002 TABELLA B

003 TABELLA C

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRETTORE GENERALE  

 Paolo Nicoletti 
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