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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 
 

Provincia Autonoma di Trento  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 20 aprile 2015, n. 640  

Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 4, recante "Informatizza-
zione del Libro fondiario" approvato con D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L. Attivazione del servizio
facoltativo di invio telematico delle domande tavolari.  

 
 

Il Relatore comunica: 

la L.R. 17 aprile 2003, n. 3 ha delegato alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, tra le alt-
re, le funzioni amministrative della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in materia di impianto e tenu-
ta dei libri fondiari con decorrenza rispettivamente 1 agosto 2004 e 1 febbraio 2004; 

la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 
28 gennaio 2004 hanno sottoscritto un protocollo di intesa attuativo della Legge Regionale sopra citata 
che tra l’altro prevede che al fine di garantire uniformità e coordinamento nei territori delle due province, 
sia nella gestione che nell’evoluzione futura, si attuino specifici accordi relativamente ai programmi in-
formatici utilizzati dal Libro fondiario; 

nell’ottica di completare il processo di informatizzazione del Libro fondiario, a seguito del quale è 
stato informatizzato l’intero Libro Maestro nonché la procedura di trasmissione dei piani di casa di cui 
all’art. 10 Legge Tavolare, il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L nell’approvare il “Regolamento di esecuzio-
ne della Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 4” ha regolamentato all’art. 2 la presentazione facoltativa 
delle domande tavolari in via telematica; 

inoltre l’art. 19 del Regolamento di esecuzione approvato dal D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L, modi-
ficando quanto stabilito dal precedente Regolamento di esecuzione, prevede che “ le copie del libro 
maestro e dell’archivio delle iscrizioni cancellate rilasciate ai sensi dell’art. 16 comma 1 della legge di 
informatizzazione in sostituzione dell’estratto tavolare sono retrodatate dal sistema in modo automatico 
al secondo giorno lavorativo antecedente a quello di elaborazione e contengono tutte le iscrizioni esegui-
te nonché tutti i piombi da effettuare a tale data. Al fine di garantire che la copia del libro maestro possa 
far fede dello stato tavolare a tale data, le partite tavolari devono essere piombate debitamente entro il 
secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda tavolare”; 

il Legislatore regionale ha emanato la Legge Regionale 26 settembre 2014 n. 8, che all’art. 1 ha 
modificato l’art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 (Informatizzazione del Libro fondiario) pre-
vedendo che le domande tavolari possano essere presentate con procedure telematiche e demandando 
la fissazione delle specifiche tecniche, relative alle modalità di redazione e presentazione di tali doman-
de, al Presidente della Regione tramite apposito decreto. 

La L.R. n. 8/2014 prevede infatti all’art. 1: 

“1. All’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e successive modificazioni, sono appor-
tate le seguenti modifiche: 

a)  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 
“1-bis. Le domande di iscrizioni nel libro fondiario, corredate della relativa documentazione, possono 

essere presentate con procedure telematiche. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le 
specifiche tecniche relative alle informazioni da trasmettere telematicamente, le modalità tecniche per la 
trasmissione dei dati, l’orario di funzione del servizio telematico e le ipotesi di sospensione dello stesso, 
la definizione e la regolamentazione dell’irregolare funzionamento del servizio telematico, le modalità di 
pagamento telematico e le modalità di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda. È de-
mandata a ciascuna Provincia autonoma la fissazione della progressiva attivazione del servizio, anche 
limitatamente a determinati soggetti, a particolari tipologie di atti e/o singoli comuni catastali.”; 

è stato pubblicato in data 10 marzo 2015 nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 
10/I-II, il DPReg. n. 48 di data 4 marzo 2015 concernente “Individuazione delle specifiche tecniche relati-
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ve alle informazioni da trasmettere telematicamente, delle modalità tecniche per la trasmissione dei dati, 
dell'orario di funzione del servizio telematico e delle ipotesi di sospensione dello stesso, della definizione 
e regolamentazione dell’irregolare funzionamento del servizio telematico, delle modalità di pagamento 
telematico e delle modalità di comunicazione sullo stato di esecuzione della domanda, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1-bis, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e s.m.”; 

le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il sistema OPENKAT, gestiscono il servizio telemati-
co di accesso alle banche dati del Libro fondiario e del Catasto; 

Informatica Trentina e Informatica Alto Adige hanno predisposto i programmi informatici necessari 
all’invio telematico delle domande tavolari attraverso il sistema OPENKAT ed implementato per quanto 
necessario il programma di gestione del libro fondiario utilizzato negli Uffici; 

la fase di test, necessaria data la delicatezza dell’implementazione prevista che incide su aspetti 
peculiari e delicati del sistema tavolare (ad esempio l’assegnazione del numero di giornale) è stata effet-
tuata dal Servizio Libro fondiario avvalendosi dell’operato di conservatori e professionisti esterni, ed ha 
portato alla verifica positiva dei requisiti di tali programmi informatici; 

il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L all’art. 3, nell’approvare il “Regolamento di esecuzione della Legge 
Regionale 14 agosto 1999, n. 4” ha demandato ad un apposito provvedimento delle due Province, 
l’individuazione della data di entrata in vigore delle modifiche apportate al precedente Regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.G.R. 4 maggio 2000 n. 4/L; 

rilevata l’opportunità di procedere ad una progressiva attivazione del servizio facoltativo di presenta-
zione in via telematica delle domande tavolari e di consentire, in un primo momento, tale presentazione 
in due soli uffici pilota e limitatamente a due soli professionisti esterni;  

ritenuto che l’ampliamento successivo della presentazione facoltativa delle istanze tavolari in via te-
lematica presso i restanti uffici del Libro fondiario e rivolta a tutti i professionisti, per esigenze di efficien-
za, efficacia ed economicità, dovrà avvenire di volta in volta con determina del Dirigente del Servizio 
Libro Fondiario, che ne prevederà la relativa modalità; 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

-  udita la relazione; 
-  vista la L.R. 8 novembre 1950, n. 17 e succ. mod. “Legge istitutiva dell'Ufficio del Libro Fondia-

rio della Regione Trentino-Alto Adige”; 
-  visto la L.R. 17 aprile 2003, n. 3 “Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di 

Trento e di Bolzano”; 
-  visti l’art. 83 e l’art. 84 comma 1 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al 

Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 e succ. mod. “Disposizioni relative ai libri fondiari nei terri-
tori delle nuove province”; 

-  vista la L.R. 14 agosto 1999 n. 4 “Informatizzazione del Libro fondiario”; 
-  visto il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L; 
-  visto l’art. 1 della L.R. 26 settembre 2014 n. 8 “Disposizioni in materia di libro fondiario”; 
-  visto il D.P.Reg. 4 marzo 2015, n. 48; 
-  visti gli atti citati in premessa; 

 
a voti unanimi, legalmente espressi, 
 

delibera 
 
1)  di dare avvio a partire dal 4 maggio 2015 al servizio facoltativo di presentazione delle domande ta-

volari in via telematica limitatamente: 
-  all’ufficio del Libro fondiario di Cavalese e al Notaio dott. Alessandro Franco per tutte le tipologie 

di atti; 
-  all’ufficio del Libro fondiario di Trento e al Notaio dott. Marco Dolzani per tutte le tipologie di atti; 
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2)  di individuare nella data del 4 maggio 2015 la data di entrata in vigore delle modifiche apportate al 
D.P.G.R. 4 maggio 2000, n. 4/L, contenute nell’allegato Testo del Regolamento di esecuzione della 
Legge Regionale 14 agosto 1999, n. 4 di cui al Decreto del Presidente della Regione dd 19 aprile 
2007, n. 6/L; 

3)  di demandare al Dirigente del Servizio Libro Fondiario di stabilire con determina la data di attivazio-
ne del nuovo servizio facoltativo di presentazione delle domande tavolari in via telematica presso gli 
altri uffici del Libro fondiario, prevedendo eventuali tipologie di domande o di utenti;  

4)  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
UGO ROSSI 

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI 

PATRIZIA GENTILE 
 
 




