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SIT – Sistema Integrato del Territorio - Attivazione degli uffici Provinciali Territorio.
AGENZIA ENTRATE - Direzione Centrale Servizi Catastali

Egr. Presidenti,
per informare che la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare sta
proseguendo il percorso di attivazione del SIT – Sistema Informativo Territoriale – nel territorio nazionale
interessando dal 20 al 30 settembre tutte le provincie della Regione Emilia Romagna per proseguire con gli
Uffici Provinciali Territoriali di Potenza, Chieti, Matera, La Spezia, Savona, Agrigento, Trapani, Ragusa,
Perugia e Terni nei giorni tra il 28 Settembre e 13 Ottobre.
In tali periodi si avrà la sospensione dei servizi telematici Sister (visure, docfa, pregeo, volture, ecc..) e del
servizio all’ utenza, il tutto come da comunicazione allegata che si invita a diffondere presso gli Iscritti.
Il SIT è una nuova piattaforma tecnologica che si inserisce in un contesto di integrazione delle banche dati
catastali e cartografiche e che ha un primo immediato effetto sulla tipologia-layout delle Visure Catastali e
delle Volture Catastali come riscontrabile dal primo utilizzo sia da parte dei cittadini che dei professionisti.
La piattaforma è stata sperimentata e sviluppata da tempo e sarà lo strumento tecnologico ed informatico
principe per mantenere aggiornati i data base relativi agli immobili “anche nell’ottica di una più equa
imposizione fiscale” come riscontrabile nell’Atto di Indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica
fiscale per gli anni 2021-2023 del Ministro delle Economie e Finanze, tematica peraltro ritornata in questi
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giorni al centro della discussione politica.
Ma anche quella di presidiare la qualità e la completezza delle banche dati catastali, finalizzando
prioritariamente l’azione alla completa integrazione dei dati immobiliari compresa la loro rappresentazione
cartografica, per una piena interoperabilità con i sistemi informativi di altri enti.
Su questi settori, della efficacia, della qualità, della capacità di avere il “dato” territoriale ed immobiliare
costantemente aggiornato, si inserisce anche la Ns. presenza Professionale sia di singolo professionista che
di sistema Ordinistico.
Il Conaf sta seguendo direttamente tale importantissima tematica partecipando alle riunioni del tavolo
tecnico Catasto in seno alla Direzione Centrale e si auspica che anche presso gli Ordini Territoriali si attivino
le quelle azioni di partecipazione e presenza presso le Direzioni Provinciali della Agenzia delle Entrate.
Si invitano tutti gli Ordini a darne la massima diffusione tra i propri iscritti.
Per informazioni al riguardo rimane a disposizione il Consigliere Stefano Villarini (mail
stefano.villarini@conaf.it, cel. 3929175322).
Cordiali saluti.
F.to Il Consigliere Delegato
Stefano Villarini, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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