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Normativa 
Dal 15 ottobre 2012 scatta l’obbligo a carico del Notaio della voltura telematica per gli atti che 

comportino: 

o Variazione della denominazione sociale, 

o Variazione della ragione sociale, 

o Variazione della sede (ad eccezione del cambiamento dell'indirizzo 

nell'ambito dello stesso comune), 

o Variazione di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica  

rispetto a quanto precedentemente iscritto a catasto. 

Tipologia 
È possibile inviare l’adempimento unico: 

1) Entrate e territorio (quindi registro e voltura catastale) 

2) Solo territorio (quindi solo voltura, utile per gli invii a cavallo della data di 

obbligatorietà)  possibile solo se la registrazione è stata fatta con invio telematico. 

I tributi speciali catastali sono versati contestualmente all’invio telematico. 

 

Condizioni 
Nella pratica di Suite Notaro dobbiamo avere una convenzione di modifica di patti sociali 

 

e negli oggetti deve esserci un immobile 
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Nell’Adempimento unico 

Sarà necessario impostare i soggetti come comparenti, Elaborazione: Uff. entrate e Territorio 

• Solo Voltura→Si, per atti soggetti a registrazione nel R.I. 

  

Quindi nella linguetta Voltura Catastale compilare i Dati di Voltura. N.B. la causale può essere 

solo MDI. 
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Per fare invii di “sola voltura” le modalità operative sono le medesime, con l’accortezza di 

indicare l’elaborazione “solo Uff. Territorio” e tipo bollo “Esente”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

AVVERTENZE su questa documentazione:  

Questa guida operativa è stata scaricata via web all’indirizzo:  

https://www.versya.it/file_upload/legal/Istruzioni_Au+Voltura.pdf 

Si consiglia di ritornare periodicamente al suddetto indirizzo al fine di scaricare le versioni aggiornate di questa 

documentazione 
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