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          A tutti gli Ordini e Collegi    

Professionali della Provincia di 

Vicenza 

                                        Loro sedi 

 

          Al Consiglio Notarile dei Distretti 

Riuniti di Vicenza e Bassano 

del Grappa        

                                            Loro sedi 

 

E p.c. Alla Direzione Regionale 

del Veneto - Ufficio Servizi 

Catastali Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare 

                             Mestre Venezia 
                  

                            

 

OGGETTO: 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 – 

Provvedimento prot. 41910/2021.  
 

Nello spirito di una fattiva collaborazione si rende noto che è stato 

pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 

41910 del 11.02.2021 (che ad ogni buon fine si allega in copia), che integra 

quanto già disposto con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 

Territorio prot. 47477 del 16.09.2010 nel merito delle modalità di 

consultazione telematica delle planimetrie catastali.  

Con il nuovo Provvedimento si incrementano le modalità di accesso 

al servizio da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti 

immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli 

atti di aggiornamento catastale, allargando l’ambito di operatività ad ogni 

atto o attività per cui si è ricevuto apposito incarico e prevedendo la 

possibilità di esercitarlo anche per il tramite di propri collaboratori 
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professionali a tal fine delegati e specificamente abilitati al servizio, 

secondo le modalità indicate nel sito internet dell’Agenzia.   

Attesa la rilevanza delle novità introdotte, si invitano codesti Enti a 

fornire la massima  diffusione ai propri iscritti.  

  

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.                                                     

                           

                                  Il Direttore dell’Ufficio Provinciale - Territorio  

                                                             Ugo Pietropaoli (*) 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 
(*) firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani 
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