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Oggetto Consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia del 
Territorio. Informativa per le utenze.  

 
Egregi Presidenti,  

con riferimento a quanto già comunicato con circolare CONAF n.43/2012 del 25/09/2012, 

l’Agenzia del Territorio in data 17 settembre ha comunicato al CONAF che a partire dal 

01/10/2012, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia, si 

applicano i nuovi tributi catastali introdotti con il Dlgs n.16 del 02/03/2012 convertito in L.44 del 

26 aprile 2012, art. 6, comma 5 undecies. 

Per questioni organizzative ed amministrative e per evitare spiacevoli inconvenienti a tutti 

gli iscritti che hanno regolarizzato la loro posizione di utenti del portale sister (con la creazione di 

un castelletto per le visure catastali), si comunica che a far data dal 02/10/2012, si è provveduto a 

disabilitare gli utenti non in regola con il versamento del deposito cautelare di € 100,00. 

Il deposito dovrà essere di almeno € 100,00 e comunque commisurato alle esigenze di 

utilizzo del servizio. 

Non appena riceveremo comunicazione da parte degli iscritti dell’avvenuto pagamento del 

castelletto (con e-mail da inviare all’indirizzo: serviziosegreteria@conaf.it) sarà nostra premura 

riattivare l’utenza. 

Si prega di darne immediata diffusione a tutti gli iscritti. 

Cordiali saluti, 
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Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

Pec_mail  
    Sede      LORO SEDI 

e p.c. Ai  Consiglieri Nazionali 
Pec_mail  

    Sede       LORO SEDI 

 F.to Il Presidente 
 Andrea Sisti, dottore agronomo  
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