Sezione II
ATTI NOTARILI
Art. 9

Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in
genere- inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità - Costituzione di rendita, di
usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi: (6)
ad valorem……………………………..

…………………5,5‰
importo minimo € 110,00

Art. 10

Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione;
provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del
codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave……… ………..………..gratuito

Art. 11

Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con
liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di
comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8):

Art. 12

Art. 13

ad valorem…………………………………………………………………………. ……………………5,5‰
Importo minimo € 110,00
Atto di quietanza e di liberazione:
ad valorem………………………………………………………………………… ……………………5,5‰
Importo minimo € 55,00
Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della
navigazione - Concessione d'ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o
arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della
navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale
dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9):
ad valorem…………………………………………………………………………. ……………………5,5‰

Art. 14

Scioglimento di società senza liquidazione – Compromesso (artt. 806 e seguenti
Cod. proc. civ.):
diritto fisso………………………………………………………………………… …………………..€ 14,00

Art. 15

Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico:
a) per ogni atto…………………………………………………………
b)per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti …

Art. 16

…………………..€ 68,00
……………..……€ 14,00

Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento
segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento
olografo:
a) per ogni processo verbale
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a foglio………………………………………………...
b)per
iscrizione
dell'atto
nel
Registro
Testamenti……………………...
Art. 17

Generale

…………………..€ 13,00
dei ...………………€ 3,00

Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma,
modificazione o revoca:
per ogni atto……………………………………………………………………….. ………………….€ 57,00

Art. 18

Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) Modificazione, revoca, rinunzia, ratifica o conferma:
per ogni atto……………………………………………………………………….. …………………..€ 40,00

Art. 19

Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei
discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:
per ogni atto o autorizzazione……………………………………………………..

Art. 20

Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:
sino a € 520…………………………………………………………………..
oltre € 520…………………………………………………………………….

Art. 21

…………………..€ 14,00

…………………..€ 14,00
…………………..€ 24,00

Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è
iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a
frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso
a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida
di atto:
per ogni atto……………………………………………………………………….. …………………..€ 20,00

Art. 22

Inventario:
per la prima ora o frazione di ora …………………………………….
…………………..€ 55,00
per ogni ora o frazione di ora successiva………………………………………….. …………………..€ 27,00
per ogni foglio (11)………………………………………………………………... …… ……………€ 10,00

Art. 23

Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o
documento:
per ogni foglio……………………………………………………………………... ……………… …€ 10,00

Art. 24

Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto
patrimoniale:
diritto fisso………………………………………………………………………… ……………… …€10,00

Art. 25

Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:
per ogni atto………………………………………………………………………..

Art. 26

Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (12):

…… …………..€ 11,00
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per ogni foglio……………………………………………………………………... ………………….€ 20,00
Sezione III
PASSAPORTI (13), DOCUMENTI DI IDENTITA’ E VISTI
Art. 27

Passaporto. Il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di
concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul
territorio nazionale (14).
Carta d’identità. Il diritto fisso è uguale a quello da corrispondersi in territorio
nazionale. (14).

Art. 28
Art. 29

Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento
della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15):
transito aeroportuale (tipo A).……………………………………………………...
………………...€ 60,00
transito (tipo C)………………………….…………………………………………
………………...€ 60,00
breve durata (1-90 giorni) (tipo C)……………..…………………………………..
… …… ………...€ 60,00
ingressi multipli, validità 1-5 anni (tipo C)……………………………………...
… …………….…€ 60,00
validità territoriale limitata (tipi A e C)………………………..………………….
……………….….€ 60,00
rilasciato in frontiera (tipi A e C)…………………………………………………..
… ………………€ 60,00
visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)……………………………. …..€ 116,00 per persona
(importo fissato dai
singoli Stati membri)
(16)

Sezione IV
ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA
Art. 30

Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:
ad valorem …………………………………………………………………..

Art. 31

…………………….1,1%
Importo minimo € 165,00

Istanza al capo dell’ufficio consolare e provvedimenti da questo adottati
nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari ed ai presidenti di tribunale
(17):
per ogni istanza o provvedimento…………………………………………………. ……………………€ 9,00

Art. 32

Approvazione del conto finale relativo alla tutela:
sino a € 2.000

…………..……..gratuito
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