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Informo che la Direzione centrale, a seguito delle numerose richieste 

pervenute dal mondo professionale, ha riattivato, per tutti gli uffici della regione 

Piemonte, la ricezione degli atti Pregeo, delle richieste EDM ed i correlati 

servizi di cassa. 

Stante l’emergenza sanitaria, però, non possiamo garantire l'espletamento 

dei controlli a valle dell'approvazione automatica degli atti Pregeo ed anche il 

servizio di rilascio degli estratti di mappa potrebbe subire dei rallentamenti. 

Diversamente, ad oggi, siamo ancora in grado di inserire in banca le 

variazioni fabbricati pervenute tramite la procedura docfa, ma se la situazione 

dovesse peggiorare anche per tali documenti la ricezione potrebbe non venir 

completata e resterebbero nello stato presentato. 

Segnalo anche che a seguito di quanto disposto dal primo comma 

dell’articolo 67 del DL 17 marzo 20201 la nostra Direzione Centrale Servizi 

Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare ha rimosso dagli applicativi 

dell’Agenzia l’automatismo che appone l’annotazione relativa alla definitività 

della rendita proposta per il decorso del tempo ordinatorio dell'anno per la sua 

rettifica/validazione.  

La rimozione di tale automatismo ci consentirà, fino al 31 maggio 2020, di 

verificare le rendite proposte delle unità immobiliari urbane che, diversamente, 

nel suddetto periodo sarebbero divenute definitive per decorrenza termini. 

Evidenzio infine che verranno di volta in volta comunicate, sulla 

piattaforma SISTER, le situazioni particolari per le quali, in regime di minimo 

preavviso, dovrà essere disposta la chiusura di taluni Uffici per le indifferibili 

operazioni di sanificazione dei locali o per altre esigenze straordinarie, con 

interruzione dei predetti servizi per il tempo strettamente necessario. 

Sono sicuro che comprendiate la situazione d’emergenza in cui tutti 

operiamo e resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*) 

Riccardo Picchetti 

(*) firma su delega del Direttore provinciale Gerardo Ambrosino 

Firmato digitalmente 

                                                 
1  - Art. 67 

(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) 

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, 

d’accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (…)….. 
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