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Venezia Giulia
OGGETTO: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto
verso la piattaforma SIT – Sistema Integrato del Territorio.
Redazione atti Pregeo relativi ai territori in cui vige il sistema di
pubblicità immobiliare del Libro Fondiario
Si fa seguito alle note di quest’Ufficio n. 46461 del 22 aprile 2021 e n. 50023
del 23 aprile 2021 per precisare che, dalla data di attivazione del SIT, nella
redazione degli atti PREGEO relativi a particelle ricadenti nei territori in cui vige il
sistema di pubblicità immobiliare tavolare non sarà più necessario, nel caso in cui
sono da attribuire nuove numerazioni alle particelle derivate, effettuare la
preventiva prenotazione del numero definitivo, da indicare nel documento.
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Si dovrà pertanto operare, in analogia agli atti predisposti per il resto del
territorio della provincia, indicando gli identificativi letterali (AAA, BBB, CCC,
…).
Provvederà il sistema ad assegnare, in fase di approvazione dell’atto, il numero
definitivo alle particelle derivate.
Si prega di dare ampia ed immediata diffusione della presente ai propri iscritti
ed associati e si assicura la massima assistenza ai professionisti redattori degli atti di
aggiornamento che potranno contattare telefonicamente quest’Ufficio, anche nella
fase preventiva di redazione dell’atto di aggiornamento, tramite prenotazione
attraverso il CUP.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Paolo De Luca
(firmato digitalmente)

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Udine – Via Gorghi, N. 18 – 33100 Udine Tel.: 0039 0432
1925111 - Fax 0432 1925400 – e-mail: dp.udine.uptudine@agenziaentrate.it –
dp.Udine@pce.agenziaentrate.it – http.//www.agenziaentrate.gov.it

