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Facciamo seguito alla nostra precedente circolare prot.642/GE/ff del 12 marzo u.s. per segnalarvi che 

la Direzione Generale dei Servizi Catastali e Pubblicità̀ Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ci in-

forma della prossima attivazione della piattaforma Sistema Integrato Territorio (SIT) prevista per il 

giorno 10 maggio p.v. negli Uffici di Brescia, Siena e Udine.  

Al fine della valutazione di eventuali azioni da far espletare prima dell’attivazione, vi informiamo che 

per consentire le operazioni di migrazione delle banche dati ed impianto della piattaforma SIT, nonché 

di dismissione del vigente sistema Territorio WEB, sarà prevista una interruzione sia del servizio 

all’utenza che dell’operatività dell’ufficio limitata alle giornate del 6 e 7 maggio p.v. che riguarderà i 

soli uffici di Brescia, Siena e Udine. 

Nelle giornate antecedenti del 4 e 5 maggio, verranno invece inibite le funzionalità di trasmissione 

telematica degli atti di aggiornamento catastale e di alcuni altri servizi, sulla piattaforma Sister, di 

seguito elencati, in modo tale da consentire ai tre Uffici Provinciali in cui verrà attivato il SIT lo smal-

timento di qualsiasi pratica giacente. In particolare verranno inibiti i seguenti servizi: 

- presentazione atti di aggiornamento (Docfa, Pregeo, Volture); 

- richieste di estratti di mappa ad uso aggiornamento; 

- presentazione schede monografiche relative ai punti fiduciali; 

- richiesta di rilascio dei libretti delle misure Pregeo. 

L’Agenzia ha chiesto di dare ampia diffusione ai nostri iscritti di quanto sopra per le valutazioni che 

ciascun professionista dovrà fare in relazione agli impegni che ha preso con i propri clienti. 

Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

 

 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

delle province di Brescia, Siena e Udine 

e p.c. Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piatta-

forma SIT – Sistema Integrato del Territorio. Attivazione degli Uffici di Brescia, Siena e 

Udine. 


