Trasmissione telematica degli elaborati Docfa e Pregeo
e operazioni preliminari del 09-6-2015
Obbligatorietà invio atti telematici Agenzia delle Entrate sezione Territorio;
Normativa: Modello Unico Informatico Catastale (MUIC)
Circolare 35112 del 11-03-2015
Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la
presentazione degli atti di aggiornamento.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento, Dispone:
Articolo 1
(Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche)
1. A decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali,
abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale,
utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di
aggiornamento:
a. dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
b. dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari
già censite;
c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e
relative variazioni;
d. tipi mappali;
e. tipi di frazionamento;
f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
g. tipi particellari.
2. Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico
informatico catastale, sottoscritto dal professionista mediante apposizione della firma
digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti:
a. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005;
b. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2005;
c. 22 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007;
d. 1° ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia.

Articolo 2
(Specifiche tecniche)
1. Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al presente
provvedimento sono utilizzate:
a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art.
1, la procedura Docfa e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre
2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia;
b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1
dell’art. 1, la procedura Pregeo e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento
23 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2006.
Articolo 3 (Irregolare funzionamento del servizio telematico)
1. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento,
sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l’Ufficio territorialmente competente su
supporto informatico.
ABILITAZIONE AL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO
1. INDISPENSABILE LA Richiesta della firma digitale:
Procedura richiesta Aruba Key tramite cassa geometri in quanto già titolari di indirizzo PEC :

Accesso area riservata inserendo matricola e password:

e successivamente all'area riservata:

Attenzione !!!! con browser chrome non è possibile accedere poichè è richiesto un plugin java
non più supportato quindi per accedere utilizzare un browser alternativo – firefox o explorer.
GEO KEY CNS
Con la GEO KEY CNS il professionista ha accesso diretto ad un insieme di servizi avanzati (nel sistema
telematico nazionale) che non sarebbero disponibili attraverso l’uso del normale Tesserino cartaceo o
delle tradizionali username e password.
Il microchip della CNS Geometri contiene infatti la firma digitale qualificata, completa delle
informazioni di iscrizione al Collegio ed il certificato di autenticazione della Carta Nazionale dei Servizi
(CNS). E’ grazie al certificato CNS che ciascun iscritto potrà accedere a tutti i servizi della PA (INPS,
Agenzia del Territorio, INAIL, ecc...), oltre che alla propria area riservata all'interno del portale
dell'Ordine Provinciale.
All’interno della Geo Key CNS per i Geometri sono contenuti:
•Il Certificato di Autenticazione CNS per l’identificazione informatica dell’iscritto, l’accesso
telematico ai portali delle PA consentito solo tramite CNS
•Il Certificato di Ruolo completo delle informazioni di iscrizione al Collegio ai sensi del DPR
328/2001 (Collegio, Data, Numero d’iscrizione) per la sottoscrizione digitale di documenti
informatici
Con Geo Key CNS il Geometra può dunque accedere a tutti i servizi delle Pubbliche Amministrazioni
(INPS, INAIL, Agenzia Territorio, SUAP, PDA Processo Civile Telematico, etc), ed utilizzare il certificato di
firma digitale, in esso contenuta, per sottoscrivere gli elaborati ed i progetti professionali.

Terminata la procedura di richiesta ed effettuato il pagamento occorreranno circa 7/10 gg
per la verifica dei dati, la predisposizione del dispositivo e l'invio presso il collegio di
appartenenza. Le segretarie del collegio avviseranno quando il dispositivo sarà disponibile.
Il ritiro dovrà avvenire esclusivamente ad opera del titolare in quanto equiparabile al timbro di
abilitazione professionale.
UTILIZZO DEL DISPOSITIVO DI FIRMA:
INSTALLAZIONE:
Il dispositivo è composto da un terminale USB e da una sim card con le istruzioni di
installazione e il PIN personale che verrà utilizzato durante le procedure di firma e
autenticazione. (caratteristiche e installazione del dispositivo)

Da questo momento è possibile utilizzare il dispositivo e gli applicativi in esso contenuti.

ABILITAZIONE PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE TRAMITE SISTER:
ACQUISIZIONE RICHIESTA ABILITAZIONE PER PRESENTAZIONE DOCUMENTI

Richiesta di abilitazione alla presentazione telematica dei documenti di aggiornamento della banca dati
ipotecaria (ai sensi del Decreto Interministeriale del 13/12/2000) e catastale (ai sensi del
Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 22/03/2005)
ATTENZIONE! Possono utilizzare il modulo solamente i notai e i professionisti iscritti all'albo per l'invio
di DOCFA e PREGEO.
Per le altre categorie si rimanda al link Presentazione domanda di abilitazione al servizio

ABILITAZIONE PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE TRAMITE GEOWEB:
Descrizione
Il servizio consente la presentazione telematica dei documenti di aggiornamento della
base dati del Catasto Terreni e Fabbricati e la richiesta di EdM per aggiornamento.
Modalità d'uso
Gli utenti possono utilizzare il Deposito Unico Nazionale (castelletto) gestito da GEOWEB;
trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento e monitorare lo stato di
avanzamento delle pratiche.

Note
GEOWEB fatturerà solo dopo la formale accettazione dei documenti
(DOCFA PREGEO) da parte dell’Ufficio o la verifica del prelievo degli
stessi.
Il servizio è momentaneamente disponibile solo per la categoria dei
Geometri.

OPZIONI CONTRATTUALI
Tipologia
Tipologia
Contrattuale
Professionista
Zero Canone
(iscrizione gratuita)
Canone

Geometra

Soggetto
Contrattuale

Modalita Di
Pagamento

Libero Professionista /
Addebito Su C/C
Persona Fisica
Società / Studio / Studio
Carta di Credito
Associato

COME FIRMARE DIGITALMENTE UN DOCUMENTO PDF:

I file da inviare all'Agenzia delle Entrate sezione Territorio devono avere estensione P7m e gli
allegati in formato pdf/A previa installazione dell'apposita estensione di Openoffice.
La comodità di questo software consiste nella possibilità di importare direttamente i pdf
editabili ed esportarli nel formato corretto anche con ulteriori fattori di compressione.
Esistono però anche altri metodi con software tipo Pdf Creator o eseguibili direttamente in
internet con programmi tipo pdf converter

Predisposizione atto di aggiornamento docfa e Pregeo per invio telematico:
Unica differenza rispetto alla procedura tradizionale Docfa:

Unica differenza rispetto alla procedura tradizionale Pregeo:

