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OGGETTO: Richieste sui servizi catastali 

 

 

In relazione alle varie richieste pervenute da codesto Collegio in merito alle modalità 

di erogazione dei servizi ed alla interpretazione di norme catastali, attesa l’ampiezza dei 

quesiti posti, si comunica brevemente quanto segue, rimandando una più ampia discussione 

ai momenti di incontro da programmare. 

 

Accettazione docfa 

I tecnici professionisti possono richiedere chiarimenti in merito alle sospensioni docfa 

inviando una mail a nome.cognome@agenziaentrate.it del tecnico catastale che ha respinto 

la pratica, lasciando un recapito telefonico per essere chiamati. 

Se i tecnici professionisti vogliono interloquire con il responsabile dell’Area perché 

non condividono una sospensione possono inviare un’email all’indirizzo dell’Ufficio 

dp.venezia.uptvenezia@agenziaentrate.it, lasciando un recapito telefonico per essere 

contattati. 

 

Prontuario dei valori medi per le unità speciali e particolari 

È pronta una bozza, che ancora deve essere armonizzata con il prontuario regionale in 

fase di implementazione. 
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Calcolo consistenza allegato agli accertamenti – categorie ordinarie 

Gli accertamenti vengono predisposti in automatico dal sistema senza allegazione del 

modello 5. La richiesta di allegazione, prevedendo un intervento del partner informatico 

Sogei, sarà inoltrata ai competenti Uffici centrali tramite la Direzione regionale che legge 

per conoscenza. 

 

Strutturazione di un corso formativo 

Si può strutturare un corso formativo, previa acquisizione del nulla osta da parte della 

Direzione regionale. Oltre agli argomenti che vengono proposti da codesto Collegio 

(censimento degli “stabilimenti balneari su area demaniale” e dei “porti turistici”) sarà 

l’occasione per puntualizzare le modalità di presentazione degli atti di aggiornamento docfa 

(indipendenza del regolamento catastale dalle norme urbanistiche, corretto utilizzo della 

categoria residuale F/4, impossibilità della causale di presentazione “cambio intestazione”, 

fusione di unità non comunicanti, ecc…). 

 

Autonomo censimento delle cantine e dei garage 

L’autonomo censimento, dal 1° luglio 2020, vale per qualsiasi unità immobiliare 

trattata con il docfa, sia di nuova costituzione che in variazione. 

Prima vi era un caso residuale in cui, un’unità abitativa comprendente un accessorio 

non comunicante al quale si accede da bene comune, trattata in variazione degli spazi 

interni, senza cambiare il perimetro, poteva mantenere l’accessorio non comunicante senza 

scorporarlo dall’unità abitativa. 

Va sottolineato che non sussiste l’obbligo di autonomo censimento delle cantine se 

l’unità non è oggetto di trattazione con il docfa. Quindi l’obbligo non è assoluto ma si 

rinviene “in caso d’uso”. 
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Istanze di rettifica/correzione 

Per le modalità vale quanto già comunicato con la nota che si allega. 

I tempi medi di evasione sono entro i termini previsti (20 giorni lavorativi). È possibile 

fare una richiesta di urgenza motivandola dettagliatamente. 

 

Istanze di accesso agli atti cartacei 

Per le modalità vale quanto già comunicato con la nota che si allega. 

La chiusura trimestrale del servizio e la riapertura in soli due giorni settimanali ha 

causato uno spostamento dei termini di evasione delle richieste. Attualmente stiamo 

recuperando l’arretrato e si prevede di rientrare nei termini previsti (20 giorni lavorativi) 

entro la fine dell’anno, anche grazie all’implementazione di un nuovo sportello a Marghera. 

Le istanze vengono trattate cronologicamente, senza differenziare i richiedenti. È possibile 

fare una richiesta di urgenza motivandola dettagliatamente. 

 

Raccomando la diffusione dei contenuti della presente a tutti gli iscritti. 

Distinti saluti 

 

        IL CAPO UFFICIO (*)  

           Claudio Prestini 

 (firmato digitalmente) 

 
             (*) firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare 

 

 


