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Ravenna, data del protocollo 

 

 
 

 

Ai Collegi ed Ordini Professionali della 

Provincia di Ravenna 

 

Ai C.A.F. della Provincia di Ravenna 

 

pc  

alla Divisione Servizi, Direzione 

Centrale Servizi Catastali, Cartografici e 

di Pubblicità Immobiliare 

 

alla Direzione Regionale dell’Emilia 

Romagna, Settore Servizi, Ufficio 

Servizi catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare 

 
 

 

OGGETTO: 

- rilascio della nuova versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10; 

- procedura Voltura 2.0 - Telematica e gestione intestazioni catastali; 

- volture automatiche, esiti e rielaborazioni; 

- visure catastali personali e richieste planimetriche pervenute per posta 

elettronica certificata; 

- notifiche catastali; 

- implementazione delle modalità di consultazione telematica delle 

planimetrie catastali;  

- appuntamenti per visure e copie documenti cartacei; 

- orari di apertura al pubblico dei servizi di Pubblicità Immobiliare. 

 

 

 Rilascio della nuova versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10 per 

aggiornamenti degli archivi censuari e cartografici di Catasto Terreni. 

 
 

Direzione Provinciale di Ravenna 

------------------- 

Ufficio Provinciale - Territorio                        
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Con la Risoluzione n. 1/E del 7 gennaio 2020, l’Agenzia ha rilasciato la 

versione 10.6.1 - APAG 2.12 della procedura Pregeo 10 disponendo che, a 

decorrere dalla data di emanazione, gli atti di aggiornamento cartografici venissero 

predisposti dai tecnici redattori con la nuova versione, ancorché sia stata prevista 

– in coerenza con lo Statuto del Contribuente - il periodo transitorio, fino al 30 

giugno 2020, di “coesistenza” tra la vecchia e la nuova versione della procedura. 

I tecnici esterni hanno provveduto in larga parte a scaricare e ad utilizzare la 

nuova versione, facendo pervenire, durante i primi mesi di utilizzo della stessa, 

segnalazioni di alcune problematiche per le quali è stato ritenuto necessario 

provvedere ad interventi correttivi o integrativi. 

La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare sulla base delle segnalazioni pervenute, ha quindi provveduto a 

richiedere al partner tecnologico Sogei lo sviluppo della nuova versione 10.6.2 

della procedura Pregeo 10 che, ultimato il collaudo, è stata resa disponibile dal 

29/04/2021; per il download sul sito internet dell’Agenzia alla pagina:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggi

ornamento-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo 

In particolare, nella nuova release sono state apportate le seguenti correzioni 

alla versione di Pregeo Tecnico esterno 10.6.1, emanata con la Risoluzione n. 1/E 

del 7 gennaio 2020:  

a) Inserimento del suffisso + in tutte le maschere per la vettorizzazione  

b) Correzioni nella redazione del Tipo Particellare  

c) Inserimento delle tipologie CM e RT nella ricerca per tipologie di atti  

d) Correzione, nella relazione tecnica strutturata, della dichiarazione della 

superficie minore di 2000 mq  

e) Correzione del controllo per le particelle che mantengono il proprio numero 

per effetto della presenza al catasto fabbricati di U.I.U. con lo stesso numero  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo
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f) Inserimento nel modello ausiliario dell’operazione Duplicato per la tipologia 

RT  

g) Blocco della dematerializzazione del file nei tipi misti che presentano, nel 

Modello 3SPC, particelle prive di qualità e classe  

h) Correzione nella predisposizione della riga 7 nel libretto delle misure  

i) Introduzione del cambio di numero per le conferme di mappa, per le particelle 

con cod. 281  

j) Introduzione nel modello censuario ausiliario del controllo sulla superficie 

derivata dal poligono del libretto delle misure quando viene inserita l’annotazione 

RE  

k) Correzione apportata per la compilazione dei modelli censuari  

l) Indicazione della versione corrente nella schermata di installazione  

 

In una fase di prima attuazione, i controlli di coerenza sulle superfici 

censuarie previsti al paragrafo 3.3 della Risoluzione n. 1/E del 7 gennaio 2020 

sono stati implementati a livello di Pregeo Ufficio e verranno introdotti nella 

versione per i tecnici esterni nel corrente anno. 

 

Voltura 2.0 - Telematica e gestione intestazioni catastali. 

 

Come noto le procedure informatiche interne dell’Ufficio Provinciale del 

Territorio di Ravenna sono migrate nel nuovo SIT e relativamente 

all’aggiornamento delle intestazioni catastali il nuovo strumento informatico da 

utilizzare sarà “Voltura 2.0 – Telematica”. Il suddetto applicativo, di nuova 

realizzazione, è finalizzato alla predisposizione e alla trasmissione telematica delle 

domande di volture e consente di semplificare le operazioni di dichiarazione e 

aggiornamento dei dati, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle 

pertinenti informazioni contenute nei database informatici dell’Agenzia delle 

Entrate.  
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Il nuovo software utilizza infatti servizi interattivi che consentono 

l’interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti nei database catastali 

e ipotecari, nonché in Anagrafe Tributaria, utili per la predisposizione del 

documento di aggiornamento, il controllo dei dati in fase di compilazione e la sua 

trasmissione telematica.  

È opportuno chiarire che con l’introduzione del nuovo software, stabilita con 

il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 10/02/2021, gli uffici migrati al 

SIT non possono elaborare il file .dat (ncnxxx.dat), predisposti con “Voltura 1.1”, 

e che pertanto, tali documenti potranno essere trattati dall’Ufficio solo in forma 

tradizionale.  

Voltura 2.0 – Telematica è resa disponibile nell’ambiente informatico 

denominato “Scrivania del Territorio”, la cui finalità principale è quella di ospitare, 

unitariamente, tutte le applicazioni afferenti all’area “Territorio” e di consentire la 

predisposizione assistita e la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, 

degli atti di aggiornamento del catasto. 

In questa fase di primo rilascio, l’utilizzo del software “Voltura 2.0 – 

Telematica” è riservato ai soli iscritti a categorie professionali abilitate alla 

presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale che lo potranno 

utilizzare allo stesso modo delle attuali procedure di accatastamento ed 

aggiornamento Catasto Fabbricati e Terreni (Docfa e Pregeo). 

Ad ogni buon conto si precisa che comunque, anche tutti gli altri operatori, 

possono scaricare lo stesso software dalla Scrivania del Territorio ed utilizzare la 

procedura Voltura 2.0 ma in modalità offline. Il documento di aggiornamento così 

redatto potrà essere inoltrato all’Ufficio scrivente tramite posta elettronica 

certificata e corredato di tutta la documentazione allegata esattamente come oggi 

con i file .dat elaborati da Voltura 1.1 (ricevuta di versamento dei diritti catastali, 

titoli/atti e certificati, deleghe, …).  

Il software sarà scaricabile collegandosi al sito: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scrivania-del-territorio-

voltura 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scrivania-del-territorio-voltura
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scrivania-del-territorio-voltura
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Atteso che la procedura di nuova emanazione può essere soggetta ad 

aggiornamenti e correzioni è opportuno riscaricare ed aggiornare la stessa 

ogniqualvolta se ne presenti l’opportunità (sarà cura dello scrivente comunicare 

informalmente eventuali aggiornamenti). Il manuale d’uso è già integrato nella 

procedura stessa. 

 

Relativamente alla corresponsione dei diritti e dei bolli si precisa che è 

possibile effettuarla preferibilmente con F24 mentre i bonifici sul Conto Corrente 

andrebbero effettuati solo contestualmente all’invio delle domande tramite PEC; 

diversamente, visto il n.ro sempre più crescente di invii, è possibile che si creino 

disallineamenti e quindi difficoltà di associazione delle domande e dei relativi 

bonifici.  

Si invita pertanto ad utilizzare fin da subito Voltura 2.0 atteso che Voltura 

1.1 sarà a breve dismessa. 

 

Volture automatiche, esiti e rielaborazioni. 

 

Relativamente agli esiti delle volture automatiche provenienti dalla 

Conservatoria (atti, successioni telematiche, …), attualmente, a causa della 

migrazione delle procedure nel nuovo ambiente di lavoro SIT, persistono ancora 

alcuni problemi di aggiornamento automatico. Tali situazioni dovrebbero essere 

risolti a breve con i recuperi automatici delle posizioni attualmente ancora non 

trattate o con esiti negativi. Dopo di che l’Ufficio potrà trattare in ordinario le 

posizioni con esiti negativi non aggiornabili automaticamente così come avveniva 

prima della migrazione al SIT. Pertanto, solo nel caso di situazioni assolutamente 

urgenti, non differibili e possibilmente dimostrate, è possibile segnalare all’Ufficio 

i mancati aggiornamenti, diversamente si attende che il tutto sia ripristinato. 

Ricordo che il mancato aggiornamento degli intestati catastali non costituisce, 

ordinariamente, preclusione ai successivi atti alienativi. 
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Visure catastali personali e richieste planimetriche pervenute per posta 

elettronica certificata. 

 

Premesso che come noto le visure catastali personali cosi come le copie delle 

planimetrie possono essere erogate in esenzione da ogni diritto e richieste tramite 

SPID collegandosi al sito dell’Agenzia, pur tuttavia, in particolari circostanze è 

possibile inviare apposita richiesta all’Ufficio tramite PEC ed in particolare nei 

seguenti casi specifici: 

- utenti privati non ancora dotati di SPID; 

- utenti professionali richiedenti esclusivamente copie di planimetrie relative 

a beni comuni non censibili, unità immobiliari relative ad intestati con CF 

assente o non validato. 

Allo scopo si allegano Modelli di richiesta visure e di autocertificazione della 

proprietà. 

 

Notifiche catastali. 

 

Nel corso del mese di maggio 2021 sono riprese le attività di notifica delle 

rendite catastali modificate dall’ufficio a partire dai primi mesi del 2020 e rimaste 

in sospeso a seguito dell’emergenza sanitaria. 

Per qualsiasi informazione al riguardo, in calce alle notifiche è testualmente 

riportato: “ Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it. Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può 

rivolgersi personalmente all’Urp dell’Ufficio provinciale - Territorio di 

RAVENNA, VIA TRIESTE 74 dal lunedì al venerdì secondo gli orari pubblicati sul 

sito dell’Agenzia o telefonicamente al numero 0544425”. Tuttavia, tenuto conto 

della situazione pandemica in corso, per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria si 

invita l’utenza a contattare telefonicamente l’Ufficio oppure ad inoltrare una mail 

alla casella funzionale di posta elettronica dell’URP 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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dp.ravenna.uptravenna.urp@agenziaentrate.it al fine di richiedere chiarimenti 

oppure di concordare preventivamente un accesso in presenza. 

Qualora fosse necessario inoltrare istanze in autotutela per correzione errori 

di classamento occorre presentare il tutto in modo formale, possibilmente tramite 

modello MUI, allegare quanto necessario per la trattazione (foto, relazioni 

tecniche, …) e possibilmente inoltrare tramite PEC. Si ricorda inoltre che le 

autotutele non interrompono i termini per la presentazione di un eventuale ricorso. 

Al momento, anche i classamenti non rettificati e che sarebbero divenuti 

definitivi per decorrenza termini (1 anno), sono rimasti nello stato proposto, ciò 

non toglie, che, per norma, trascorso un anno dalla registrazione in atti, tali rendite 

non rettificate dall’Ufficio siano comunque divenute definitive. 

 

 

Implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie 

catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari 

e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di 

aggiornamento catastale. 

 

Con la presente nota si informano gli Ordini e Collegi professionali riguardo 

alla pubblicazione (di cui si allega copia) del provvedimento prot. 41910 dello 

scorso 11 febbraio “Implementazione delle modalità di consultazione telematica 

delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di 

atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti 

di aggiornamento catastale”, che prevede un ampliamento delle possibilità di 

consultazione telematica delle planimetrie catastali. Seguiranno comunicazioni più 

precise e di dettaglio non appena sarà nota la data di attivazione del servizio di cui 

al presente provvedimento che verrà stabilita con comunicato del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Appuntamenti per visure e copie documenti cartacei. 
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Riguardo gli appuntamenti per i servizi catastali, al fine di una corretta ed 

efficacie gestione degli appuntamenti e quindi del servizio, è opportuno ricordare 

quanto segue: 

- relativamente agli appuntamenti inerenti la consultazione materiale storico di 

Catasto Fabbricati (cd bustoni e planimetrie, …) è assolutamente indispensabile 

riportare nel campo note, correttamente e compiutamente, i dati catastali degli 

immobili da visionare. Si precisa inoltre che per gli immobili denunciati con 

Docfa e con contestuale presentazione delle planimetrie allegate non è stato 

costituito il cd bustone, e pertanto è opportuno, in queste circostanze, verificare 

preventivamente con una visura storica; 

- per tutti gli altri appuntamenti è auspicabile indicare comunque anche solo per 

sommi capi, il tipo di richiesta o di servizio atteso, al fine di consentire 

all’ufficio di verificarne l’effettiva associazione; 

- disdire sempre gli appuntamenti se non necessari, possibilmente con congruo 

anticipo (almeno 2-3 gg prima), onde consentirne la fruizione ad altri utenti; 

- prenotare sempre un solo turno di appuntamenti, a meno di situazioni 

eccezionali e concordate con l’Ufficio.  

 

Orari di apertura al pubblico per i Servizi di pubblicità immobiliare (decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° 

dicembre 2016, n. 225). Modifica per l’ultimo giorno del mese. 

 

Come noto, l’art. 7-quater, comma 381, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 

193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha 

modificato la norma che fissa l’orario di apertura al pubblico dei servizi di 

pubblicità immobiliare (articolo 24 della legge 27 febbraio n.1985, n. 52).  

Con la direttiva del Direttore dell’Agenzia del 30.01.2017, prot. n. 0021359, 

sono state rappresentate le modifiche apportate con tale norma precisando in 
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particolare che la limitazione dell’orario alle 11, nell’ultimo giorno del mese, verrà 

meno quando saranno soppressi i servizi di cassa degli uffici.  

Con tale direttiva, nel fornire le opportune istruzioni riguardo le novità 

introdotte, si è espressamente specificato che l’eliminazione dei servizi di cassa 

degli uffici deve intendersi realizzata con “…l’introduzione di modalità alternative 

al contante, quali il versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, contrassegni sostitutivi, carte di debito o prepagate, 

modalità telematiche, altri strumenti di pagamento elettronico…”.  

Tali condizioni si sono successivamente realizzate con l’introduzione 

progressiva dei vari strumenti di pagamento che hanno portato all’eliminazione 

della modalità per contante e, più recentemente sono stati realizzati gli interventi 

software necessari per adeguare le procedure di gestione dei servizi di pubblicità 

immobiliare, tenendo conto che la limitazione in questione condiziona, in 

particolare, i flussi di presentazione degli atti di aggiornamento, sia allo sportello 

che per gli automatismi legati alla trasmissione telematica.  

Essendosi realizzate le condizioni tecnologiche, oltre quelle amministrative 

come sopra ricordate, si intende ora adeguare l’orario relativo all’ultimo giorno del 

mese uniformandolo agli altri giorni lavorativi, semplificando, in tal modo, anche 

gli aspetti gestionali per gli uffici e per maggiore uniformità nei servizi all’utenza.  

Pertanto, l’adeguamento sarà reso operativo e avrà effetto a partire dal 

prossimo mese di agosto 2021.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Lucia Campanella 

(firmato digitalmente) 

 


