
presso 

Ministero della Giustizia 

Serv. PN Area 4/1

Rif. del 

Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli 
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati 

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali 
Geometri e Geometri Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Alla Cassa Geometri 

LORO SEDI 

Oggetto: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto 
verso la piattaforma SIT - Sistema Integrato del Territorio. Attivazione 
degli uffici Provinciali Territorio. 

Si fa seguito alle precedenti circolari di pari oggetto, per trasmettere l'ulteriore nota 
del!' Agenzia delle Entrate, recante l'aggiornamento del piano di migrazione verso il SIT, 
secondo il calendario ivi riportato. 

Considerato che tale attivazione comporterà un'inte1rnzione sia del serv1z10 
all'utenza e sia dell'operatività degli uffici nelle giornate indicate nel calendario anzidetto, 
si invitano soprattutto i Collegi di AOSTA, AVELLINO, CAGLIARI, ENNA, LUCCA, 

MANTOVA, MESSINA, PALERMO, SALERNO e SASSARI, in quanto direttamente 
interessati, a dame immediata comunicazione ai propri iscritti, al fine di contenere 
eventuali disagi. 

Cordiali saluti. 
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Uffici Provinciali Territorio con le attivazioni programmate a partire dal prossimo 1 O 

marzo. 

Periodo di 
Periodo di sospensione Data attivazione SIT 

sospensione 
UFFICI del servizio all'utenza e riapertura ufficio e 

servizi telematici 

Sister 
presso gli UPT telematico 

Mantova 
dal 4 al 9 marzo 8 e 9 marzo 10 marzo 

Sassari 

Cagliari 

Avellino dall'8 al 13 marzo 10 e 11 marzo 14 marzo 

Salerno 

Messina 
dall'll al 16 marzo 15 e 16 marzo 17 marzo 

Palermo 

Enna 

Aosta dal 15 a11'18 marzo 17 e 18 marzo 21 marzo 

Lucca 

Nel consueto, fattivo spirito di collaborazione, codesti Collegi e Consigli 

professionali potranno inviare eventuali suggerimenti, osservazioni e segnalazioni, 

anche raccolti dalle proprie articolazioni territoriali, specificando la data a cui si 

riferiscono ed indirizzando le comunicazioni alla casella 

dc.sccpi. udc@agenziaentrate.it. 

Si chiede inoltre la collaborazione di codesti Consigli e Collegi Nazionali per la 

diffusione a livello locale, tra gli iscritti e gli associati, della notizia dell'attivazione 

del SIT nelle sopra elencate province. 

Cordialmente 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Claudio Fabrizi 

firmato digitalmente 
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