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SIT – Sistema Integrato del Territorio - AGGIORNAMENTO SISTER
CONSULTAZIONE STORICIZZATA PLANIMETRIE UNITA’ IMMOBILIARI URBANE
AGENZIA ENTRATE - Direzione Centrale Servizi Catastali

Egregi Presidenti,
Cari Colleghi,
la copertura del territorio nazionale con l’attivazione in tutte le Direzioni Provinciali del nuovo
Sistema Informativo Territoriale (SIT) dell’AdE è prevista per fine Marzo 2022; ciò porterà notevoli
benefici di utilizzazione e consultazione delle banche dati in tempo reale, trasparenza delle
informazioni e certezza dei contenuti con la capacità di avere il “dato” territoriale ed immobiliare
costantemente aggiornato.
Dal prossimo 17 gennaio 2022 sarà rilasciato, in ambiente Sister, un nuovo aggiornamento relativo
alla modalità di consultazione delle Planimetrie Catastali delle Unità Immobiliari - Catasto Fabbricati,
che consentirà di visualizzare anche gli stadi superati e quelli riferiti alle unità soppresse. Una
cronologia documentale oggi assente, che si poteva ottenere soltanto attraverso una consultazione
cartacea presso gli uffici dell’Agenzia.
Questa nuova funzionalità sarà accessibile dal sito istituzionale Sister nella sezione Servizi >
Presentazione Documenti.
Tale necessità era stata da noi posta all’attenzione nei precedenti incontri istituzionali così come
quella della cronologia delle modifiche delle mappe catastali (vax), e rimaniamo fiduciosi che il
nuovo sistema informatico possa produrre prossimamente ulteriori up-grade utili per le nostre
attività professionali.
Questa funzionalità segue quanto già divenuto operativo per le modalità di presentazione della
documentazione tecnica per Docfa, Pregeo e Volture, dal nuovo format della visura catastale alla
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libera utilizzazione delle mappe catastali; questo ha permesso un impiego totale ed anche
personalizzato delle informazioni in tempo reale, con una ricaduta concreta nell’attività quotidiana
del professionista.
Si coglie l’occasione per ricordare che dal prossimo 20 gennaio 2022 l'accesso autenticato ai servizi
on line dell'Agenzia delle Entrate sarà possibile esclusivamente dalla nuova area riservata tramite
Spid.
Si invitano tutti gli Ordini a darne la massima diffusione tra i propri iscritti, ed a mantenere stretti
contatti con le rispettive Direzioni Provinciali del Territorio.
Per informazioni al riguardo rimane a disposizione il Consigliere Stefano Villarini (mail
stefano.villarini@conaf.it).
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Allegati:
-
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Il Consigliere
Stefano Villarini, Dottore Agronomo

Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici e standard
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