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Consiglio Notarile dei Distretti di 

Foggia e Lucera 

Corso Vittorio Emanuele n .8 

71121 FOGGIA 

cnd.foggia@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Ingegneri 

Corso Roma n.88 

71121 FOGGIA 

ordine.foggia@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti 

P.zza Marconi n. 11 

71121 FOGGIA 

oappc.foggia@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi 

Viale Francia n. 30 

71122 FOGGIA 

protocollo.odaf.foggia@conafpec.it 

 

Collegio dei Geometri 

Via S. A. De Liguori n. 155 

71121 FOGGIA 

collegio.foggia@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri 

Via San Domenico n. 62 

71016 LUCERA (FG) 

collegio.lucera@geopec.it 

 

Collegio Provinciale dei Periti Agrari 

Via Piave n. 41 

 71121 FOGGIA 

 segreteria@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio dei Geometri 

Piazza della Repubblica n. 5 

70059 TRANI (BAT) 

collegio.barlettaandriatrani@geopec.it 

 
 

Direzione Provinciale di Foggia 

______________ 

Area Servizi Catastali e Cartografici 
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OGGETTO: Modalità di presentazione istanze. 

 

 

Con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, si rappresenta 

che, a seguito della applicazione delle indicazioni contenute nella allegata 

comunicazione del 10.09.2020, questo Ufficio ha migliorato i tempi di evasione 

delle numerose richieste di aggiornamento/rettifica delle banche dati catastali, 

pervenute senza sosta anche durante il difficile periodo attuale. 

Il conseguimento di tale risultato è stato possibile anche grazie alla 

collaborazione di codesti spett. Ordini Professionali; pertanto, per agevolare 

ulteriormente l’esecuzione della fase istruttoria delle istanze, si chiede che venga 

esplicitato nell’oggetto della PEC l’argomento da trattare (p.es.: rettifica 

intestazione, variazione colturale, presentazione domanda di volture, 

inserimento/allineamento planimetria, ecc…). 

Si ribadisce che non verranno istruite le istanze non sottoscritte, infatti 

continuano a pervenire richieste redatte come messaggio di PEC; si precisa che 

tale forma non è ammissibile per tutte le categorie professionali, inclusi i sig.ri 

Notai, che sono esentati esclusivamente dalla presentazione della delega e 

dell’incarico professionale. 

Si coglie l’occasione per evidenziare che, per il caso ricorrente di richiesta 

di variazione della titolarità basata su atti aventi come oggetti unità immobiliari 

non presenti o non più presenti all’attualità, è sempre necessario, ai sensi del  DPR 

n. 650/72, che gli identificativi catastali attuali (“evidenza catastale”) siano 

presenti in un atto traslativo (normalmente un “atto di identificazione catastale”), 

quindi soggetto a trascrizione, al fine di eseguire la conseguente corretta voltura 

catastale automatica da nota di trascrizione. 

Sempre ai sensi del DPR n. 650/72, “…l’Ufficio esegue la voltura sulla fede 

delle rispettive domande e delle corrispondenti note…”; pertanto, si ribadisce che 

non è possibile ordinariamente completare le ditte disallineate senza la 

compilazione dell’apposito “quadro D catasto” della nota di trascrizione, come già 

comunicato al Consiglio Notarile in data 16.01.2018, con nota prot. n. 5033 che ad 

ogni buon fine si allega.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Capo Area  

  Michele Granatiero * 

(Firmato digitalmente) 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Francesco Paolo Chimienti 
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Foggia,  

 

 

 

 

Prot. 2018/ 

Allegati 1 

Rif. nota del  

Prot. n°  
 

 

Al Consiglio Notarile dei Distretti di Foggia  

e Lucera 

e-mail: consigliofoggia@notariato.it 

 

Oggetto: Voltura automatica – Lavorazione esiti - Criticità. 

Con riferimento all’attività in oggetto, si evidenziano notevoli criticità sull’aggiornamento 

delle intestazioni catastali; tali criticità sono facilmente superabili attraverso procedure condivise 

con questo Ufficio, già impegnato costantemente alla risoluzione unilaterale delle problematiche, 

purtroppo non sempre possibile. 

Al fine di sensibilizzare gli iscritti sull’argomento, si elencano gli esiti ricorrenti corredati da 

file numerico. 

Gli esiti positivi D2 e D6 hanno riguardato esclusivamente errori di preallineamento della 

banca dati catastale, per esempio doppio nome, punteggiatura della nomenclatura delle società, 

mancanza di corrispondenza del codice fiscale in anagrafe tributaria.  

Gli esiti negativi hanno riguardato:  

E1, identificazioni catastali errate.  

E2, esiti immobili soppressi e per la maggior parte dei casi non è stato possibile aggiornare 

la ditta in quanto gli immobili originati dalla soppressione erano troppi e difficilmente identificabili 

con l'immobile pertinente all’atto.  

E4, trattasi di immobili graffati e tutti sono stati recuperati, il diagnostico ha origine in 

quanto non inserita l’identificazione catastale graffata.  

E12 e E13, la banca dati non corrisponde al soggetto che vende o dona; per evitare questo 

diagnostico sarebbe auspicabile un preallineamento della banca dati catastale data la possibilità di 

inserire facilmente a sistema l'aggiornamento della ditta. La lavorazione di determinati esiti è 

laboriosa in quanto presuppone uno studio approfondito di tutta la storia dell'immobile stesso. Un 

buon 60% riguarda le parti comuni dei fabbricati e quindi difficilmente recuperabile.  
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Numerosi esiti negativi si sarebbero potuti evitare se fosse stato compilato adeguatamente il 

quadro D catasto della nota di trascrizione, inserendo le quote non comparenti del medesimo atto.   

Il codice E8 riguarda per il 95 % le successioni telematiche; nella successione viene barrata 

un casella che riporta una difformità delle intestazioni catastali e quindi il sistema non aggiorna la 

ditta. L'ufficio per aggiornare deve adeguare le quote e gli intestati della successione. 

Grazie per l’attenzione. 

IL DIRETTORE* 

(Pietro Conforti) 

Firmato digitalmente 
 

 

 

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale, Angela CAPOTORTO 
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COMUNICAZIONE 
     

 

Nell’ambito della evoluzione prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), in osservanza alle previsioni 

nell’ambito delle quali, tramite l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, vengono riorganizzati i procedimenti amministrativi e perseguiti 

obiettivi di maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, 

semplificazione e partecipazione, si comunica che la istruzione delle istanze 

presentate dai soggetti obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’indice 

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e 

imprese (INI-PEC), a far data dal 15.09.2020, avverrà prioritariamente a 

seguito di ricezione via PEC, all’indirizzo “dp.foggia@pce.agenziaentrate.it”, 

a cui farà seguito la tempestiva comunicazione via mail del protocollo 

assegnato dall’Ufficio, che dovrà essere utilizzato per conoscere 

eventualmente lo stato delle lavorazioni dell’istanza (è necessario abilitare la 

propria PEC alla accettazione di “tutti i messaggi di posta certificata e non 

certificata”).  

Pertanto, nel rispetto delle suddette indicazioni, si raccomanda di informare 

gli iscritti sulle modalità di inoltro delle istanze e si ribadisce che, ad esclusione 

dei sig.ri Notai, è sempre necessario allegare l’incarico professionale e la delega e 

che le richieste effettuate con la mera compilazione del campo del messaggio di 

posta, quindi non firmate, non verranno istruite. 

 

Foggia, 10.09.2020 

Il Capo Area  

 Michele Granatiero 
                                L’originale firmato è archiviato presso l’Ente emittente 
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