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Prot. n° 426

Salerno, lì 6 Ottobre 2021
A tutti gli iscritti all’Albo
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 29/2021. Libera professione.
Comunicazione di attivazione di uno sportello catastale dedicato alla
ricezione e/o all’evasione delle c.d. istanze e precisazione sul servizio di
inoltro telematico.

Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, si comunica alle SS.LL. che l’Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Provinciale Territorio, ha comunicato in
data 24 settembre 2021, che a partire dal 29 settembre 2021 è stato attivato uno sportello
dedicato alle richieste di modifica del Catasto Fabbricati e del Catasto Terreni (c.d. istanze o
ricorsi) che resta aperto tutti i mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 12,30, dove sarà possibile
evadere ad horas le istanze semplici, mentre per le istanze complesse sarà assegnato un
numero di protocollo e codice di riscontro con il quale monitorare lo stato delle istanze.
Inoltre, sarà sempre attivo l’inoltro telematico delle istanze a mezzo pec all’indirizzo
dp.salerno@pce.agenziaentrate.it .

L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.

F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO

Allego:
- Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio.
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Direzione Provinciale di Salerno
--------------------------------------Ufficio Provinciale – Territorio

Salerno, 24 settembre 2021

Consiglio Notarile
della Provincia di Salerno
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno
Ordine degli Architetti
della Provincia di Salerno
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Salerno
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Salerno
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
della Provincia di Salerno
Collegio Provinciale dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati di Salerno
Collegio degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati di Salerno

OGGETTO: Comunicazione di attivazione di uno sportello catastale dedicato alla
ricezione e/o all’evasione delle c.d. istanze e precisazioni sul servizio di inoltro
telematico

Si comunica che, a partire dal 29 settembre 2021, questo Ufficio attiverà uno
sportello dedicato alle richieste di modifica del Catasto Fabbricati e del Catasto Terreni (c.d.
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istanze o ricorsi), aperto tutti i mercoledì dalle 8:00 alle 12:30 presso via Dei Principati
75/A. Presso tale sportello sarà possibile consegnare dette istanze in modalità cartacea.
Le istanze c.d. semplici o di correzione verranno ivi evase ad horas (o al più entro 24
ore lavorative), mentre per le istanze c.d. complesse o di rettifica verrà assegnato un numero
di protocollo nonché un codice di riscontro, tramite il quale si potrà monitorare lo stato di
avanzamento della pratica. Per le prenotazioni online il link è il seguente:
https://prenotazioneweb.agenziaentrate.gov.it/PrenotazioneWeb/prenotazione.action.

Ogni

appuntamento durerà massimo 20 minuti e sarà possibile evadere non più di 2 istanze.
Al fine di agevolare l’erogazione di tali servizi, è opportuno indicare su ogni istanza
un recapito telefonico, un indirizzo mail ed un eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata.
Lo sportello non sostituisce il servizio di inoltro telematico: la presentazione delle
istanze continua ad essere assicurata anche in modalità telematica mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: dp.salerno@pce.agenziaentrate.it .
Si precisa, infine, che per la lavorazione delle istanze trasmesse via pec sulle quali è
apposta una marca da bollo è necessario che la parte faccia pervenire allo scrivente Ufficio
l’originale della marca da bollo applicata sulla domanda.
In alternativa, si può allegare all’istanza copia del pagamento che può essere
effettuato con una delle seguenti modalità:
- F24 Elide, codice Ufficio KI4, tipo di operazione R, codice tributo T91T;
- Bonifico bancario codice Iban IT 07U07 601152 000000 56064272;
- Versamento su c.c. postale n. 56064272, intestato ad Agenzia Entrate – Territorio.
Cordiali saluti,

La Direttrice Provinciale
Patrizia Palma
(firmato digitalmente)
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