
Ufficio Provinciale di Frosinone- Territorio 

Il Direttore 

Prot. no 727 

Frosinone, 01.02.2013 

A tutti gli ordini professionali della 
Provincia di Frosinone 

Ordine degli Ingegneri 
~ Via Tiburtina n°37 

03100 Frosinone 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati 

Viale Giuseppe Mazzini n°29 
03100 Frosinone 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati 

Via Marittima n°144 
03100 Frosinone 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari Laureati 

Via Marconi n°10 
03100 Frosinone 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali 

Via A. Fabi n°62 
03100 Frosinone 

e p.c. all'Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale Lazio- Territorio 
ROMA 

Oggetto: Accettazione Docfa e Pregeo da canale te/ematico - Disposizioni 
dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione 
e Controllo - Riorganizzazione sportelli di accettazione ordinaria. 
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Nell ' assegnazione degli obiettivi per l'anno 2013 da parte della Direzione 
Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo è stato richiesto a questo 
Ufficio di aumentare la percentuale di documenti di aggiornamento catastale 
trasmessi mediante canale telematica. 

Appare evidente che, per consentire a questo Ufficio di raggiungere le 
percentuali sopra imposte rispettando le disposizioni impartite dall'Agenzia delle 
Entrate, si rende necessaria una nuova organizzazione dell'accettazione degli atti 
Do.C.Fa. e Pre.Geo. come di seguito specificato. 

A partire da lunedì 4 marzo l'accettazione degli atti di aggiornamento 
catastale in modalità ordinaria sarà effettuata come di seguito specificato: 

• mediante sportello di prenotazione e sarà garantita giornalmente 
l'apertura di l postazione dedicata al Do.C.Fa. ed l postazione 
dedicata al Pre.Geo., ferme restando le attuali limitazioni per ogni 
ticket rilasciato; 

• mediante sportello ordinario (front-oftice) nei soli giorni di martedì 
e giovedì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, e sarà garantita giornalmente 
l'apertura di l postazione dedicata al Do.C.Fa. ed l postazione 
dedicata al Pre.Geo. 

Oltre l'orario previsto delle 12:30 potranno essere serviti solamente tre utenti, 
anche se siano presenti in ufficio prima dell'orario di chiusura un numero 
superiore di tecnici, al fine di garantire la chiusura contabile entro il limite 
temporale massimo di versamento delle somme riscosse alla società addetta al 
ritiro dei valori. 

È appena il caso di evidenziare che, stante la nuova organizzazione 
dell'accettazione degli atti di aggiornamento, i documenti pervenuti da canale 
telematica potranno essere evasi con maggiore sollecitudine, ferme restando le 
modalità e gli attuali standard produttivi dell'ufficio. 

Si pregano i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali di portare a 
conoscenza di tutti gli iscritti quanto sopra disposto. 
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