COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Prot. N.

Rif. N.

Seguito nota Prot. 127275 del 06/10/2020

Oggetto:

AI Direttore Giovanni Battista Cantisani
Direzione Provinciale di SALERNO
Ufficio provinciale - Territorio
dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Preg.mo Ing. Cantisani,
la ringrazio per il tempestivo riscontro alle segnalate problematiche catastali che ora più
che mai rivestono carattere di urgenza.
E' evidente la preoccupazione per la categoria tutta che come ben noto non può confinare
la propria attività in uno stretto ambito di smart working.
Dovere istituzionale e senso di responsabilità personale mi hanno indotto a sollecitare ogni
utile iniziativa per la risoluzione delle appalesate criticità, beninteso con il rituale spirito di
collaborazione da parte di questo Collegio.
In tal senso, sia pur nel presupposto delle assicurazioni fornite per la funzionalità del canale
telefonico, riveste senz'altro particolare interesse quello telematico prospettato, comunicando per
ciascun tecnico istruttore la correlata email alle lettere del codice fiscale riportate sulla scheda di
rifiuto .
Tanto, già nell'immediato, offrirebbe anche la possibilità di verificarne l' efficienza ed
ovviamente inteso quale servizio per tutti i professionisti ai quali preme garantire soprattutto in
questo grave momento che non si determinino situazioni discriminanti in ambito lavorativo fra gli
stessi.
In tale ottica, salva ogni autonomia operativa, si ribadisce la richiesta di far conoscere Il
criterio e la tempistica

ne:/II' assegnazione e lavorazione delle istanze e del/le pratiche Pregeo e

Docfa, proprio per poter assicurare alla categoria (comprensibilmente provata), anche a carattere
preventivo, che in merito, nonostante l'emergenza, non si determina alcuna anomalia di cui
innanzi.
Giova infine, come in precedenza rappresentato, avere preventive garanzie che l'utenza
professionale nei tempi comunicati con la pec del, 25/09/2020 soprattutto per le consultazioni
cartacee (quindici minuti) abbia esaustivo riscontro dairUfficio senza alcun rinvio che creerebbe, a
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prescindere da ogni altro aspetto, situazioni di evidenti pericoli correlati al Covid per una
imposta, ulteriore mobilità del professionista.
In ordine al numero di protocollo e del codice di riscontro per le istanze presentate nonché
della formale attestazione di consultazione negativa al banco visura si ringrazia vivamente e si è
provveduto alla pubblicazione della sua nota del 06.10.2020 con prot. 127275 a cui la presente fa
seguito, sul sito istituzionale di questo Collegio .
Infine pregasi valutare la libera consultazione dei fogli riservati di impianto di cui allo stato

è inibita la visura (cartacea ed antine), restando altresì di particolare interesse anche l'inserimento
su piattaforma Sister delle partite catastali su microfilmature .
Con rinnovato spirito di cooperazione, in linea con comuni prerogative e nella certezza di
una condivisa necessità di ogni utile approfondimento tecnico, operativo ed organizzativo, resta
auspicabile un incontro da coordinare anche circa il ben noto Vademecum applicativo Docfa
proposto.
Tanto si doveva con la massima deferenza.
Cordiali saluti

Il Presidente
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