
Ufficio provinciale di Torino 
 

PAGAMENTO ED INVIO DI VOLTURE A MEZZO POSTA 

Le possibilità di pagamento dei diritti, qualora le voltura debbano essere spedite a mezzo 

posta sono: 

1 – pagamento tramite F24 ELIDE 

a- Codice ufficio: KM2 

b- Tipo: R 

c- Codice tributo: T91T per bolli (€ 16.00 ogni quattro pagine) 

T98T per diritti ed eventuali interessi (€ 55.00 ogni voltura) 

T99T per eventuali sanzioni (secondo le linee guida sul 

ravvedimento operoso). 

2 - tramite bonifico - IBAN: IT07B0760101000000002357844 

3 – tramite versamento di 71,00 euro per ogni voltura (intendendo una voltura per ogni 

comune e per ogni "ambiente", cioè terreni e fabbricati) sul conto corrente postale 

 n.2357844 intestato ad: Agenzia Entrate Ufficio provinciale di Torino – Territorio,  

v.Guicciardini, 11 – 10121 TORINO; 

Nei casi 2 e 3 indicare, nella causale di versamento, "voltura - <nome de-cuius> - <data 

morte> - <estremi registrazione>" (i valori fra apici sono da sostituire con i dati indicati nel 

frontespizio della denuncia di successione). 

Indirizzo pec a cui spedire la documentazione è il seguente: 

up_torino@pce.agenziaterritorio.it (unicamente da account di posta elettronica certificata) 

(esattamente “pce”, e non “pec”) 

(tra “up” e “torino” c’è un underscore) 

Documenti da allegare: 

- File “.dat” (non firmato digitalmente) 

- Stampa della voltura firmata dall’erede (ai sensi del D.P.R. 650/72) 

- Mandato di pagamento 

- Scansione a bassa risoluzione della denuncia di successione 

- Scansione a bassa risoluzione di eventuali testamenti e/o rinunce ad eredità 

- Scansione della lettera d’incarico (delega) e del documento d’identità del delegante 

- Scansione del documento del delegato 

Si raccomanda di indicare ogni volta un recapito telefonico. 

In alternativa la documentazione può essere spedita a 

mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Torino – Territorio 
v. Guicciardini, 11 
10121 TORINO 
In questo caso aggiungere alla documentazione una busta preaffrancata indirizzata al 

mittente (per poter recapitare le ricevute di pagamento). 

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso : Home- 

Cittadini- Fabbricati e Terreni- Aggiornamento dati catastali e ipotecari – Voltura catastale – Come e dove 

richiedere la voltura. 

E’ivi possibile inoltre verificare i dati dell’ufficio provinciale competente per territorio. 

Ulteriori informazioni sono presenti nel percorso Home – Servizi - Uffici provinciali –Territorio- Piemonte 

Torino -Catasto Catasto e Cartografia 


