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Preambolo - Preambolo.
In vigore dal 29 marzo 2003

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio
Visto il regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che ha approvato il
regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1949, che ha approvato la vigente
istruzione XIV per la conservazione del nuovo catasto terreni;
Vista la legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante
"Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994";
Visto il D.D. 27 giugno 1996, n. C5/96/1639, che ha disposto
l'applicazione dell'attuale tabella dei prezzi di vendita delle riproduzioni
di mappe e dei file numerici delle mappe, in vigore dal 1 ottobre 1996;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, concernente il
"Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei
fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia
catastale";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma
dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59";
Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, art. 6, deliberato dal
comitato direttivo del 13 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente "Disposizioni
recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del
ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria" a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
Considerato che attualmente la cartografia catastale puo' essere fornita
dagli uffici provinciali in forma digitale, per le mappe acquisite in
formato raster o vettoriale;
Ritenuta la necessita' di definire i prezzi di vendita della cartografia
catastale acquisita in formato raster;
Ritenuta la necessita' di adeguare i prezzi di vendita della cartografia
catastale acquisita in formato vettoriale;
Dispone:
Torna al sommario

Articolo 1 - Prezzi di vedita della cartografia catastale.
In vigore dal 29 marzo 2003

A decorrere dal 31 marzo 2003 dovranno applicarsi i prezzi di cui alle
unite tabelle (allegato A) per la vendita della cartografia catastale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Torna al sommario
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Allegato A - Tabella dei prezzi di vendita della cartografia catastale in vigore dal 31 marzo 2003.
In vigore dal 29 marzo 2003

Tabella prezzi di vendita dei file della cartografia catastale
====================================================================
|
|Categoria
|Strato
|Prezzo
Formato file |Tipologia |acquirente |informativo | euro
====================================================================
|
|
|File immagine |
Binario + |Raster e
|
|raster della |
ASCII
|vettoriale |Privati
|mappa (1) (2) |20,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File dello |
|
|
|strato
|
|
|
|vettoriale |
|
|
|della mappa (2)|
|
|
|(3)
|10,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File dello |
|
|
|strato
|
|
|
|vettoriale |
|
|
|degli
|
|
|
|aggiornamenti |
|
|
|(4)
|10,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File immagine |
Binario + |Raster e
|Amministrazioni|raster della |
ASCII
|vettoriale |pubbliche
|mappa (1) (2) |10,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File dello |
|
|
|strato
|
|
|
|vettoriale |
|
|
|della mappa (2)|
|
|
|(3)
|5,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File dello |
|
|
|strato
|
|
|
|vettoriale |
|
|
|degli
|
|
|
|aggiornamenti |
|
|
|(4)
|5,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File numerico |
ASCII
|Vettoriale |Privati
|della mappa (2)|40,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File numerico |
|
|
|degli
|
|
|
|aggiornamenti |
|
|
|(4)
|10,00
-------------------------------------------------------------------|
|Amministrazioni|File numerico |
ASCII
|Vettoriale |pubbliche
|della mappa (2)|20,00
-------------------------------------------------------------------|
|
|File numerico |
|
|
|degli
|
|
|
|aggiornamenti |
|
|
|(4)
|5,00
(1) L'immagine raster e' un file binario in formato TIF con compressione LZW.
(2) Il file della mappa puo' riguardare un foglio, un allegato od uno
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sviluppo.
(3) Il file, in formato ASCII, contiene le coordinate dei testi delle
particelle, gli elementi di georeferenziazione dell'immagine raster, le
coordinate del poligono di confine della mappa, le coordinate degli
eventuali poligoni delle particelle vettorializzate e le eventuali geometrie
dei libretti Pregeo inquadrati nelle particelle vettorializzate.
Per ulteriori approfondimenti sul contenuto del file, si possono consultare
le specifiche di formato del file CXF, disponibili sul sito WEB dell'Agenzia
del Territorio (www.agenziaterritorio.it).
(4) Il file, in formato ASCII, avente le caratteristiche di cui alla nota
(3), contiene i soli aggiornamenti registrati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente Provvedimento, e comunque non anteriori a due
anni dalla data della richiesta.
(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lg.vo 30/03/2001, n. 165.
Nel caso di richieste di copia dei fogli di mappa su supporto cartaceo,
restano vigenti le norme del decreto direttoriale del 27 giugno 1996 n.
C5/96/1639, applicando i prezzi commutati da Lire in Euro, secondo quanto
disposto con la circolare n. 12 del 21 dicembre 2001 prot. UDA/2890 (par. C
- riscossioni punto 2) e riportati nella tabella seguente:
TABELLA PREZZI DI VENDITA DELLE RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE DELLE MAPPE
=====================================================================
|
|Prezzo per foglio|Prezzo per foglio
Qualita' delle | Categoria di | formato grande | formato piccolo
riproduzioni | acquirente |
euro
|
euro
=====================================================================
1 - Foglio di |
|
|
mappa o Quadro |
|
|
d'unione su |
|
|
carta
|
|
|
eliografica |
|
|
leggera
|
|
|
(T.S.110)
|- Privati
|
25,82|
20,66
--------------------------------------------------------------------||
|
|Amministrazioni |
|
|pubbliche (5) |
15,49|
10,33
--------------------------------------------------------------------2 - Foglio di |
|
|
mappa o Quadro |
|
|
d'unione su |
|
|
carta
|
|
|
eliografica |
|
|
pesante
|
|
|
(T.S.210)
|- Privati
|
33,57|
25,82
--------------------------------------------------------------------||
|
|Amministrazioni |
|
|pubbliche (5) |
18,08|
12,91
(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lg.vo 30/03/2001, n. 165.
Note I) Per le riproduzioni di fogli di mappa:
a) del vigente catasto ex austriaco, si applicano i prezzi relativi ai fogli
di grande formato;
b) di piccolo formato e di quelli di cui al punto a), nei quali la
superficie disegnata sia inferiore alla meta' del rettangolo tangenziale,
si applica la riduzione del 50% sul prezzo del foglio;
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c) Plano-altimetriche:
1) Limitate alla solo altimetria, si applicano i prezzi corrispondenti al
formato;
2) complete,
si applicano i prezzi corrispondenti al formato, maggiorati del 50%.
II) Per le riproduzioni di:
a) Piante di centri urbani (esistenti solo per alcune citta'),
si applicano i prezzi stabiliti per i fogli di grande formato;
b) Corografie di Province,
si applicano i prezzi stabiliti per i fogli di piccolo formato.
Torna al sommario
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