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Oggetto: Esito dell�incontro tenutosi presso la DP di Salerno in data 8 giugno 2022. 

 

A seguito delle richieste del 12 e 31 maggio u.s., da parte del Presidente del 

Collegio dei Geometri e Geometri laureati, geom. Felice Di Salvatore, si è tenuto presso 

la Direzione Provinciale di Salerno un incontro, che ha visto la partecipazione, insieme 

alla Scrivente, del Capo Area Servizi Catastali e Cartografici, ing. Biagio Filardi, del 

geom. Di Salvatore e del geom. Luciano Monetta, nel quale sono state affrontate 

situazioni meritevoli di chiarimento da parte della Scrivente. 

Dall�analisi delle criticità evidenziate e degli approfondimenti susseguenti, sono state 

prospettate e condivise le soluzioni di seguito evidenziate. 

ü Mancata comunicazione per le sospensioni Docfa e Pregeo 

La criticità segnalata, in realtà, è stata generata dal malfunzionamento del SIT, 

in alcuni giorni, nelle scorse settimane, che non ha rilasciato in automatico, 

come previsto, l�esito delle lavorazioni Docfa e Pregeo. Ad ogni modo al fine di 

mantenere un canale di comunicazione sempre aperto, per queste attività, 

l�Ufficio mette a disposizione i seguenti contatti telefonici: Ing. Greco Nicola 

tel. 0893062515 (Responsabile accettazione Docfa) �Avagliano Angelo tel. 089 

3052527 (Operatore Pregeo); 

ü Mancata comunicazione esito delle istanze e delle volture  

A tal riguardo, viene segnalato il mancato riscontro all�invio delle volture e 

delle istanze, richieste tramite pec. Sull�argomento la Scrivente ha evidenziato 

che a partire dal 26 maggio u.s., il sistema informatico dell�Agenzia produce 

automaticamente, a seguito di protocollazione della pec in ingresso, una 

notifica, con l�indicazione del numero di protocollo attribuito all�istanza 

presentata, agevolando così gli utenti nel recupero di informazioni utili a 

 
 

 

Direzione Provinciale di Salerno  

 

     

AGE.AGEDP-SA.REGISTRO UFFICIALE.0168870.10-06-2022.U

Collegio Provinciale Geometri e G.L. di Salerno
Prot. n° 1678/2022 del 13/06/2022



Agenzia delle Entrate � Direzione Provinciale  di Salerno - Ufficio Territoriale di Salerno 

        Via Degli Uffici Finanziari, 7 � 84131 Salerno 

Tel. 089 3062111 - Fax 0650762304- e-mail: Dp.Salerno.UtSalerno@agenziaentrate.it 

PEC: dp.Salerno@pce.agenziaentrate.it 
 

conoscere lo stato di avanzamento della lavorazione. Ciò premesso, come 

stabilito dalle norme in materia, al pari di una raccomandata con ricevuta di 

ritorno, un�email certificata si ritiene ricevuta dal destinatario se consegnata 

nella casella di posta elettronica, indipendentemente dal fatto che sia stata o 

meno letta (e protocollata).  

Pertanto, la garanzia circa l�ora e la data di spedizione e ricezione, è data dalla 

ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, rilevando, di converso, il 

protocollo rilasciato dal sistema integrato pec- protocollo dell�Agenzia, solo ai 

fini della gestione e della tracciabilità della documentazione ricevuta e 

trasmessa.  

Inoltre, sull�argomento la Scrivente ha altresì evidenziato che dal 1! ottobre 

2022 non sarà più consentita la presentazione tramite Voltura 1.1 ma solo con il 

software Voltura 2.0, tranne casi residuali di tipo cartaceo. Infatti, così come già 

comunicato agli Ordini e Collegi professionali con nota prot.164544 del 7 

giugno u.s., a partire dal 14 marzo 2022, è possibile presentare le volture 

utilizzando il software Voltura 2.0 e successivo invio dal canale telematico 

SISTER. Le volture 2.0 trasmesse con il canale telematico, possono essere 

registrate dall�Ufficio in 2-3 giorni lavorativi. Pertanto questa criticità, riguardo 

ai tempi di evasione delle volture, potrà essere rapidamente superata man mano 

che si diffonde l�utilizzazione dell�uso della voltura 2.0 con contestuale 

utilizzazione del canale telematico SISTER.  

Infine, riguardo ai ritardi per la trattazione delle Istanze, l�Ufficio evidenzia che 

con il passaggio alla nuova piattaforma SIT, per una scelta strategica 

dell�Agenzia finalizzata a mantenere l�integrità e la coerenza tra la banca dati 

del catasto terreni e quella del catasto fabbricati, le operazioni di rettifica in 

banca richiedono tempi sensibilmente più lunghi per la lavorazione di ciascuna 

singola istanza. Ad ogni modo l�Ufficio si impegna, al fine di ridurre i tempi di 

lavorazione, ad aumentare in modo significativo il numero degli operatori in 

questa attività, dopo l�avvio della registrazione automatica dei DOCFA, 

prevista nei prossimi mesi. Questo consentirà di recuperare un numero 

significativo di personale da impiegare anche in altre attività. 

Ad ogni buon conto, riguardo alla richiesta di periodici incontri con gli iscritti 

per risolvere eventuali criticità con la Direzione Provinciale, la Scrivente ed il 

Capo Area SCC sono stati concordi nell�effettuare, programmandoli, incontri di 

feedback sulle attività. 

Inoltre saranno svolti incontri formativi, su richiesta del Collegio e/o degli altri 

Ordini Professionali, da funzionari esperti nella procedura Voltura 2.0; 
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ü Generalizzati ritardi con evasione parziale delle volture richieste con le 

successioni telematiche  

Riguardo a questa criticità, l�Ing. Filardi ha evidenziato che gli esiti negativi 

delle volture richieste con la successione telematica, generalmente dipendono 

dal mancato aggiornamento delle intestazioni catastali degli immobili dichiarati 

in successione, dalla non corretta indicazione delle quote di proprietà o da 

qualche incoerenza sui codici fiscali e/o sulla denominazione di qualche 

soggetto intestatario. La Scrivente ha invitato i rappresentanti del Collegio a 

sensibilizzare i propri iscritti, a procedere, prima di presentare le successioni 

telematiche, ad un controllo attento della coerenza delle intestazioni catastali 

degli immobili dichiarati nelle successioni telematiche; 

ü Consultazione degli atti cartacei 

I rappresentati del Collegio dei Geometri, evidenziano tempi non congrui per la 

consultazione degli atti cartacei del catasto terreni e fabbricati, dovuto 

all�ubicazione dell�archivio del catasto fabbricati non nella stessa sede 

dell�UPT. L�Ufficio sull�argomento informa che, a partire dal mese di luglio, 

l�UPT sarà trasferito, con tutti gli archivi cartacei, nella sede di via Degli Uffici 

Finanziari, e ciò consentirà di erogare tale servizio con maggiore celerità ed 

efficacia; 

ü Assistenza telematica all�utenza professionale.  

Da una verifica sul CUP, riguardo ai servizi di Assistenza all�utenza 

professionale per il catasto fabbricati e terreni, si riscontrano un congruo 

numero di disponibilità alla prenotazione di questo servizio. Inoltre, è stata 

ampliata la disponibilità di appuntamenti per il servizio di registrazione volture 

che, dagli attuali 15/16 appuntamenti al giorno verrà incrementato a circa 25/26 

appuntamenti al giorno. 

 

Questa Direzione Provinciale resta sempre disponibile a qualsiasi confronto, per la 

risoluzione di eventuali criticità o per suggerimenti, nel comune interesse per il buon 

andamento dell�attività amministrativa fiscale.  

Distinti saluti                                                                         

 

LA DIRETTRICE PROVINCIALE 

               Patrizia Palma 

       firmato digitalmente 


