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All’Ordine degli Architetti  

della Provincia di Pisa  
oappc.pisa@archiworldpec.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Pisa  
ordine.pisa@ingpec.eu  

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati  

della Provincia di Pisa  
collegio.pisa@geopec.it  

 

Al Collegio dei Periti Agrari  

della Provincia di Pisa  
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it  

 

Al Collegio dei Periti Industriali  

della Provincia di Pisa  
collegiodipisa@pec.cnpi.it  

 

All’Ordine dei dottori Agronomi a Forestali  

della Provincia di Pisa  
protocollo.odaf.pisa-lucca-

massacarrara@conafpec.it 

 

 

 

 Oggetto: Servizio sperimentale chiarimenti DOCFA e PREGEO. 

 

Come noto ormai da anni la strategia dell’Agenzia delle Entrate nei rapporti con i 

professionisti è improntata alla collaborazione.  

 

In quest’ottica e al fine di incrementare il livello qualitativo, l’uniformità e l’affidabilità 

delle informazioni rese dallo scrivente Ufficio è necessario regolare e disciplinare i flussi e 

le procedure per la gestione del rapporto di collaborazione con i professionisti esterni. 
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Ciò stante, alla luce della consolidata esperienza e delle pubblicazioni successive quali 

Le Linee Guida regionali relative all’aggiornamento del catasto fabbricati con la procedura 

docfa,  a far data dal 1 febbraio 2019 saranno attivati: 

- un servizio sperimentale chiarimenti con riferimento alle pratiche di aggiornamento 

da presentare con procedura “Docfa”.; 

- un servizio sperimentale chiarimenti con riferimento alle pratiche di aggiornamento 

da presentare con procedura “Pregeo”. 

 

Detti servizi prevedono la risposta a quesiti  inerenti aspetti e problematiche connesse 

all’attività di aggiornamento del catasto fabbricati e terreni. La richiesta di chiarimenti dovrà 

essere formulata esclusivamente  a mezzo posta elettronica ordinaria dal tecnico redattore 

del documento DOCFA/PREGEO all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’ufficio 

dp.pisa.uptpisa@agenziaentrate.it. 

 

 

La mail inviata dal tecnico redattore dell’atto di aggiornamento catastale esclusivamente 

da un indirizzo di posta elettronica ordinaria dovrà riportare nell’oggetto la seguente 

dicitura: 

 

-per il servizio aggiornamento catasto fabbricati: Procedura DOCFA – richiesta 

chiarimenti; 

-per il servizio aggiornamento catasto terreni: Procedura PREGEO – richiesta chiarimenti. 

 

Alle richieste potranno essere allegati relazioni tecniche, fotografiche e documentazione 

varia ritenuti idonei a supportare la specifica richiesta.  
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Eventuali appuntamenti e/o convocazioni saranno definiti dai funzionari dell’Ufficio 

negli ordinari orari di servizio.  

 

Le richieste di chiarimenti Docfa dovranno riguardare aspetti non contemplati da 

circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate o dalle linee guida per la redazione degli 

atti di aggiornamento del catasto fabbricati con l’applicativo “docfa.” pubblicate dalla 

Direzione Regionale della Toscana – Ufficio Attività Immobiliari. 

 

A far data dal 1 febbraio 2019 sarà disattivato il servizio di assistenza all’utenza 

professionale su appuntamento del venerdì. 

 

 

Si confida nell’apporto collaborativo di codesti Ordini e Collegi Professionali per il 

raggiungimento di un adeguato livello di qualità e tempestività del servizio.  

  

         Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio (*) 

     Paola AMODIO 

 

(*) Firma su delega del Direttore provinciale, Patrizia Muscarà 
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