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Udine                                                                   
 

 

 

Consiglio Notarile di Udine e 

Tolmezzo 
consiglioudine@notariato.it 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

Ordine degli Architetti di Udine 
oappc.udine@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri di Udine 
ordine.udine@ingpec.eu 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Friuli Venezia 

Giulia 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Udine 
collegio.udine@geopec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia 
collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

Collegio dei Periti industriali e dei 

Periti Industriali Laureati di Udine 
ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati del Friuli Venezia 

Giulia 
friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

                            

OGGETTO: Modalità operative per la trattazione delle domande di volture 

catastali in ambito SIT.   

 

Si fa seguito alla nota di quest’Ufficio n. 50023 del 23 aprile 2021 per 

fornire ulteriori informazioni di dettaglio con riferimento alla modalità di 

predisposizione delle domande di volture, conseguenti dell’emanazione del 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10 febbraio 

2021 (Nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle 
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domande di volture catastali tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 

– Telematica”), già trasmesso con nota di quest’Ufficio n. 18573 del 22 

febbraio 2021, che dispone il rilascio del nuovo software di aggiornamento 

“Voltura 2.0 – Telematica”. 

Come noto, infatti, quest’Ufficio, a far data dal 10 maggio p.v. 

effettuerà la migrazione al SIT (vedi nota di quest’Ufficio n. 46461 del 22 

aprile 2021 trasmessa a codesti Consigli, Ordini e Collegi Professionali). 

Il rilascio dei nuovi applicativi in ambito SIT comporterà alcune 

innovazioni, fra cui, tra le più importanti, la trattazione delle domande di 

volture catastali.  

Con la presente si forniscono, pertanto, alcune indicazioni operative 

da adottare per la presentazione delle domande di volture contenenti 

immobili la cui competenza territoriale sia relativa a Uffici Provinciali – 

Territorio, già adeguati al nuovo Sistema Integrato Territorio (SIT).  

 

Domande di volture presentate telematicamente  

Dalla data di migrazione al SIT (10 maggio 2021) potranno pervenire 

a quest’Ufficio, attraverso il canale telematico, domande di volture da parte 

degli iscritti a categorie professionali abilitate, predisposte tramite la nuova 

procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”, resa disponibile sulla 

“Scrivania del Territorio”. Queste perverranno all’Ufficio, direttamente sul 

cruscotto integrato “Gestione intestazioni catastali” e saranno trattate 

utilizzando tutte le funzionalità che consentono l’aggiornamento delle 

titolarità catastali.  

 

Domande di volture presentate in front-office  

- Domande di volture cartacee: la presentazione dei modelli 

cartacei 17T-98TP e 18T-13TP/A (insieme agli eventuali modelli suppletivi), 

riferiti, rispettivamente, al Catasto Edilizio Urbano e al Catasto Terreni, non 

subirà alcuna variazione e sarà sempre mantenuta disponibile; 

 

- Domande di volture presentate su supporto USB, predisposte 

con “Voltura 2.0 – Telematica”: è consentita la presentazione in front-office, 

su supporto USB, del file in formato .xml, predisposto con “Voltura 2.0 – 

Telematica”, oppure il medesimo file firmato digitalmente, in formato .p7m. 

Tutti i soggetti diversi da quelli iscritti a categorie professionali abilitate, 

potranno, pertanto, presentare domande di volture, compilate mediante il 

suddetto software, in modalità off-line. I suddetti file potranno pervenire 

all’Ufficio anche attraverso gli ordinari canali alternativi, già utilizzati per 

“Voltura 1.1”, unitamente all’ulteriore documentazione, come da relativa 

prassi. I file presentati su supporto informatico (in formato .xml, oppure 

.p7m), dovranno contenere sempre l’originale della domanda di volture 

cartacea, stampata e sottoscritta dal soggetto obbligato, caricata come 

scansione digitale all’atto della compilazione, mediante l’apposita 
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funzionalità disponibile su “Voltura 2.0 – Telematica”, anche ai fini della 

verifica dell’apposito codice di riscontro; 

 

- Domande di volture presentate su supporto USB, predisposte 

con “Voltura 1.1”: al fine di consentire la massima fruibilità dei servizi nel 

periodo di tempo interessato dalla migrazione alla nuova piattaforma 

informatica, il software “Voltura 1.1” continuerà a essere reso disponibile e 

manutenuto fino alla data di dismissione, successiva a quella di definitiva 

estensione a tutti gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle nuove 

procedure informatiche, realizzate con architettura SIT. Oltre tale data, che 

verrà resa nota con specifico comunicato pubblicato sul sito Internet 

dell’Agenzia delle Entrate, non sarà consentita la presentazione delle 

domande di volture, predisposte tramite la procedura informatica “Voltura 

1.1”. In particolare, sarà, per ora, possibile presentare in front-office il file 

.dat (ncnxxx.dat), predisposto con “Voltura 1.1”, non firmato digitalmente, 

unitamente all’ulteriore documentazione, come da prassi. Il medesimo file 

potrà, altresì, pervenire all’Ufficio attraverso gli ordinari canali alternativi.  

 

Ulteriori precisazioni  

Si evidenzia che, al momento della migrazione al SIT, non saranno 

più trasmissibili attraverso il canale telematico le domande di volture in pre-

allineamento e recupero di voltura automatica, compilate con l’applicativo 

“Voltura 1.1”, trasmesse dagli utenti abilitati, tramite Sister. 

Le medesime tipologie di domande di volture possono essere acquisite 

e trasmesse tramite l’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”.  

 

Si rappresenta, inoltre, che la presentazione delle domande di volture 

in afflusso, attraverso il canale telematico, è disponibile per i soli 

professionisti abilitati alla presentazione dei documenti catastali e quindi non 

ai notai che comunque potranno predisporre le domande di volture in afflusso 

utilizzando l’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”, solo in modalità off-

line, presentandole agli Uffici tramite gli ordinari canali alternativi.  

 

Infine, si fa presente che, in ragione della progressiva estensione delle 

suddette, nuove, funzionalità ai diversi Uffici Provinciali – Territorio, non 

risulterà possibile effettuare la trasmissione telematica di una domanda 

di volture predisposta con l’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”, di 

competenza di un Ufficio non migrato al SIT. 

 

Attesa l’importanza del rilascio del nuovo software “Voltura 2.0 – 

Telematica”, si raccomanda a codesti Ordini e dei Collegi Professionali di 

sensibilizzare tutti i propri iscritti ad adottare la nuova versione, già a far data 

dal 10 maggio p.v. per le volture di competenza di quest’Ufficio e ciò al fine 
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di consentire la semplificazione delle modalità di predisposizione e 

trasmissione delle domande di volture catastali.  

 

Si raccomanda di dare la più ampia informazione della presente a tutti 

i propri iscritti. 

  

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                             IL DIRETTORE 

                           Paolo De Luca 
                             (firmato digitalmente) 


