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Modifiche ai diritti catastali previsti dalla tabella A, allegata al regio decreto
8 dicembre 1938, n. 2153

— I d iritti cata
stali da corrispondersi allo Stato p er la
esecuzione delle volture sono oggi discipli
n ati dalla Tabella A -allegata al regio de
creto 8 dicembre 1938, n, 2153, recante la
approvazione del Regolamento per la con
servazione del nuovo catasto dei terreni.
In particolare, nella colonna 3 della pre
detta Tabella A ed in relazione alle prece
denti disposizioni del regio decreto 7 gen
naio 1923, n. 18 e del regio decreto-legge
27 giugno 1935, n. 1227, i d iritti catastali
sono fissati in miisura fissa ed a scagiioni
fino ail valore di lire 200.000 dei beni im
mobili, accertato agli effetti delle imposte
di registro e di successione, e nella m isura
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uniforme dello 0,50 per mille per i valori
superiori a dire 200.000.
Allo scopo di adeguare la liquidazione dei
predetti d iritti al costo dell servizio, l’a r
ticolo unico del presente disegno di legge
stabilisce nella m isura uniform e dell’1,25
per mille la liquidazione dei d iritti ca
tastali.
Di conseguenza, anche p er i d iritti di
scritturazione previsti nella colonna 4 della
stessa Tabella A ed in riferim ento alla r i
chiamata legge 14 gennaio 1929, n. 159,
articolo 2, lettera a), si verificherà lun in
cremento del gettito di tali d iritti raggua
gliati ai d iritti catastali nella m isura im
m utata del G0 per cento.
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Articolo unico.
I d iritti catastali d a corrispondersi allo
Stato per l'esecuzione di ogni voltura pre
visti d a l l a Tabella A allegata al regio de
creto 8 dicembre 1988, n. 2153, e dalle di
sposizioni in essa tabella richiamiate nella
colonna 3, sono fissati nella miisura unica
ed 'Uniforme di lire 1,25 tper mille sìu I vadore dei beni iimmjobili, rustici ed urbani,
accertato agli effetti 'delle imposte di re
gistro e di successione.

