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         Pordenone, 10 gennaio 2023  

 

                  Agli iscritti Albo   

  

                          

         Invio a mezzo email 

prot. n.  07/D/2023 

 

OGGETTO: Circolare Catasto 

 

 Si porta a conoscenza delle informative dell’Agenzia delle Entrate: 

 

1) PREGEO: 

Si rinnova l’invito agli iscritti a porre particolare attenzione nelle pratiche Pregeo, 

alla compilazione della riga 7 onde evitare che vi siano annullamenti e richieste 

di nuova presentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare per 

quanto riguarda:  

 

- paragrafo 3.5 della Risoluzione, e 9.8 del relativo Allegato tecnico, riferiti ai 

controlli sulla superficie reale delle particelle catastali. 

Il mancato rispetto delle modalità operative ivi prescritte sta tuttora 

determinando frequenti casi di annullamento degli atti di aggiornamento a 

seguito dei controlli effettuati dall’ufficio successivamente all’approvazione 

automatica degli stessi, con tutte le rilevanti conseguenze (ripristino della 

situazione precedente, invio comunicazioni a tecnico ed intestatari, successiva 

richiesta di estratto di mappa in esenzione per la presentazione dell’atto di 

aggiornamento in sostituzione da parte dei professionisti, presentazione nuovo 

atto di aggiornamento in esenzione, ecc. ….); 

 

- paragrafo 4.2 della Risoluzione, e 9.10 del relativo Allegato tecnico riferiti al 

corretto utilizzo delle nuove funzionalità relative alla presentazione telematica di 

un atto di aggiornamento in sostituzione di un atto reso inidoneo per 

l’aggiornamento del catasto. 

Si allega schema grafico semplificativo 

2) nuovo sevizio WEB “Consegna documenti ed istanze”. 

Il servizio, reso accessibile nell’ambito dell’area riservata del sito dell’Agenzia 

delle Entrate - selezionando prima servizi e quindi Istanze comunicazioni e 

certificati - consente a chiunque risulti in possesso delle credenziali di accesso –

SPID, CIE, CNS o PIN rilasciato dall’Agenzia - di interagire a distanza con qualsiasi 

ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ottenendo la ricevuta di protocollazione, 

analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in front office. 
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Può essere utilizzato in tutti i casi in cui la normativa o i provvedimenti del 

Direttore dell’Agenzia non prevedono altre specifiche modalità di 

presentazione, trasmissione, comunicazione, e consente di inviare documenti ed 

istanze – per proprio conto o per altri come indicato nella guida allegata. 

Tra i molti vantaggi, si evidenzia in particolare che il servizio risulta sempre           

disponibile, consente di evitare inutili spostamenti e perdite di tempo per 

accedere fisicamente in ufficio, permette di tenere sotto controllo – nella 

specifica sezione “Elenco consegne” – tutti gli invii effettuati con le relative 

ricevute, e rende più veloce la gestione dei documenti in ingresso, in quanto gli 

stessi pervengono nel flusso documentale della struttura di destinazione, già 

protocollati ed indicizzati sulla base delle informazioni  fornite dal mittente. 

3) Nuova pubblicazione nella sezione regionale del sito internet dell’agenzia 

Si informa che nella sezione regionale del sito istituzionale di questa Agenzia, 

raggiungibile tramite il link di seguito indicato: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/catasto-prontuari-

provinciali-categorie-d-ed-e sono stati pubblicati i prontuari adottati come 

riferimento dagli Uffici Provinciali - Territorio del Friuli Venezia Giulia, per la 

determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione 

speciale e particolare con l’approccio di costo. 

 

Cordiali saluti 

 

      Il Presidente  Il referente catastale 

geom Angelo Bortolus geom Riccardo Poletto 
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