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Ufficio Provinciale di Milano-Territorio 

                  ______________ 

 

Ai Signori Presidenti del  

Consiglio Notarile 

Associazione Sindacale Notarile 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili 

Ordine degli Avvocati 

Ordine degli Ingegneri 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori  

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

Collegio Geometri e Geometri laureati  

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali laureati 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati 

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati  

MILANO 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili 

Ordine degli Avvocati 

Ordine degli Ingegneri  

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori  

Collegio Geometri e Geometri laureati  

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali laureati 

MONZA 

All’AVI - Associazione Visuristi Italiani c/o 

Emmemme s.r.l. 

Via Varese 71/A 

COMO 
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All’ACIF c/o Studio Gatti 

MILANO 

All’U.N.A.P.P.A. – Unione Nazionale 

Professionisti Pratiche Amministrative  

Viale Espinasse 67 

MILANO 

Alla Città Metropolitana di Milano 

 

Alla Provincia di Monza e Brianza 

 

Ai Comuni delle Province di Milano e Monza 

Brianza 

 

A Metropolitane Milanesi S.p.A. 

e, p.c. 

Alla Direzione Regionale della Lombardia 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare 

Agli Sportelli catastali decentrati presso i 

Comuni delle Province di Milano e Monza 

Agli addetti alla reception di Via della Moscova 

– Via Manin e Via Tarchetti 

 

OGGETTO: Modalità di presentazione delle richieste di esenzione dal pagamento dei 

tributi speciali catastali e/o dell’imposta di bollo  

Gentili Presidenti, Rappresentanti ed Enti, 

come è noto, per la presentazione di atti di aggiornamento del catasto terreni e del 

catasto fabbricati presso quest’Ufficio è richiesta l’autorizzazione preventiva all’esenzione 

dei tributi speciali catastali e/o dell’imposta di bollo da allegare agli atti in questione, 

qualora ci siano i presupposti normativi. 

Al fine di semplificare e rendere più snelle le procedure, dalla data della presente 

comunicazione non sarà più necessario acquisire detta autorizzazione preventiva. 

Pertanto, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali 

e/o dell’imposta di bollo, ove spettanti nei casi previsti dalla norma, sarà sufficiente allegare 

la richiesta di esenzione - debitamente documentata - agli atti che vengono presentati presso 

quest’Ufficio (richieste estratti di mappa, atti di aggiornamento Pre.Geo. e Do.C.Fa., 
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domande di volture, ecc.), demandando la valutazione e la conseguente autorizzazione o 

diniego al momento dell’accettazione dell’atto interessato. 

Quanto sopra è da ritenersi valido anche per le eventuali richieste di esenzione 

inoltrate a quest’Ufficio e non ancora riscontrate. 

Chiedo agli Ordini, ai Collegi professionali e agli Enti in indirizzo di diffondere la 

presente comunicazione ai propri iscritti. 

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione e nel rimanere a 

disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti  

 
IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO PROVINCIALE 

Gianluca Salamone 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


