Direzione Provinciale di PISA
_______________
Ufficio Provinciale – Territorio

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.peritiagra
ri.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-luccamassacarrara@conafpec.it

e p.c. Direzione Regionale della Toscana
Settore Servizi
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di
Pubblicità Immobiliare
FIRENZE
OGGETTO: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del
Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e
dell’archivio censuario. Rilascio della versione 10.6.1. della
procedura Pregeo 10.
Con la presente, si informano gli Ordini e Collegi in indirizzo, che a far data dal
07.01.2020 è resa disponibile dal sito della Agenzia delle Entrate, la risoluzione n.
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1/E di accompagnamento alla versione già scaricabile 10.6.1.-APAG 2.12 di
Pre.Geo. 10, che rispetto alla versione attualmente in uso, contiene alcune
sostanziali novità, le cui principali sono:
 Sottoscrizione degli atti di aggiornamento in caso di persone giuridiche
 Controlli di coerenza sulle superfici censuarie
 Controlli sulla superficie reale delle particelle
 Invio telematico degli atti “a rettifica” di atti precedenti con esito negativo
di collaudo d’ufficio
 Richiesta –solo nei casi previsti- di libretti delle misure di atti già approvati
 Nuova

macro

categoria

“speciale”:

rappresentazione

particolarità

topografiche
Considerata l’entità delle nuove funzionalità definite con la nuova versione, si
chiede di sensibilizzare i rispettivi iscritti ad una sollecita e puntuale utilizzazione
della stessa, in modo da poter segnalare a questo ufficio eventuali criticità che
dovessero sorgere.
Si chiarisce che l’attuale versione 10.6.0-APAG 2.08 di Pre.Geo 10 sarà
tecnicamente supportata fino al 30 giugno 2020.
Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non
conformi

alle

specifiche

della

versione

10.6.1-APAG

2.12

e

successive

eventualmente emanate.

Si chiede di diffondere la presente comunicazione a tutti i propri iscritti.

Il Direttore dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Pisa (*)
Massimo Bertolaccini
firmato digitalmente

(*) Firma su delega del Direttore provinciale – Patrizia Muscarà
L’originale del presente documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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