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ARGOMENTI PRINCIPALI
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e sistema tavolare)
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di riferimento
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• Esempi operativi e applicativi
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• Ampia e approfondita
ricognizione storicodottrinaria-tributaria
• Esempi di allineamento
catastale
• Esempi di formalità ipotecarie
• Esempi di domande di volture
catastali

PIANO E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il volume tratta in maniera specifica e integrata gli aspetti correlati alla registrazione,
trascrizione e volturazione dei negozi giuridico-patrimoniali afferenti ai diritti reali
immobiliari e alla necessaria tenuta in evidenza delle mutazioni soggettive, fornendo gli
elementi salienti in ambito sia ipotecario che catastale.
Sono illustrati, altresì, i principali documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate,
mettendo in evidenza tutte le procedure rese disponibili per giungere alla totale
informatizzazione del sistema ipotecario e catastale con il contributo dei tecnici
professionisti, incaricati dell’adempimento telematico, per la compiuta prospettiva
dell’Anagrafe Immobiliare Integrata.
Oltre agli approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali, il testo è corredato da esempi
di allineamento catastale, di formalità ipotecarie (riferiti sia al sistema nazionale che al
sistema tavolare) e di domande di volture catastali, che riportano i casi più frequenti di
negozi giuridico-patrimoniali. Il tutto è anche scaricabile tramite la specifica Area
Download collegata.
Il testo - riprendendo le metodologie applicative di una componente significativa della
base imponibile per le imposte erariali e locali del settore immobiliare - si rivela prezioso
e indispensabile ausilio ai tecnici e agli operatori del settore, contribuendo a diffondere
la prassi ipotecaria e catastale e a facilitarne l’applicazione.
DESTINATARI
Professionisti tecnici (Geometri, Architetti, Ingegneri, ecc.) che si occupano di
adempimenti e tematiche ipocatastali - Funzionari dell’Agenzia delle Entrate Professionisti impegnati nel contenzioso tributario catastale - Docenti e studenti di
materie catastali e tributarie presso le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia e
commercio e presso la Scuola nazionale dell’Amministrazione
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