
 

 

 

 

 

SERVIZI CATASTALI E IPOTECARI 

AVVISO 
 

- La consegna di Istanze, Volture Catastali, e altri atti avverrà mediante i 

canali telematici (a mezzo e-mail se firmati digitalmente, oppure a mezzo 

PEC), in alternativa tramite plico postale. 

 e-mail (per Istanze): dp.frosinone.uptfrosinone@agenziaentrate.it  

 e-mail (per Volture): dp.frosinone.scc@agenziaentrate.it 

 PEC (per ogni atto): dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it  

 

- Per i Servizi catastali non eseguibili per mezzo dell’invio telematico, gli 

sportelli saranno aperti il lunedì e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00  

 Agli utenti in possesso del web-ticket prenotato on-line. 

Il webticket, consente di prenotare un biglietto elimina-code, 

all’orario disponibile, da utilizzare nello stesso giorno. (Home > Contatti e 

assistenza > Assistenza catastale e ipotecaria > Elimina code online (web ticket) > Prenota il ticket)   

 Previo appuntamento, per l’Assistenza professionale (catasto 

fabbricati il lunedì, terreni il venerdì (Home > Contatti e assistenza > Assistenza 

catastale e ipotecaria > Prenotazione appuntamento servizi catastali > Accedi al servizio). 

 Con accesso libero solo ai contribuenti sprovvisti della possibilità di 

utilizzo dei canali telematici, oppure in caso di particolari necessità. 

 

- Per i Servizi di pubblicità immobiliare: 

 Accettazione formalità: tutti i giorni, dalle 8,30 alle 13,00 

 Ispezioni ipotecarie cartacee: il mercoledì e il venerdì, dalle 8,30 alle 

13,00 previo appuntamento, da prenotarsi: 

 via e-mail dp.frosinone.spifrosinone@agenziaentrate.it  

 ai contatti telefonici n. 0775-810614, 0775-810670. 
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Pagamenti dei Tributi speciali e dell’Imposta di bollo. 

 

Si raccomanda, ai professionisti abilitati al SISTER, di procedere all’auto-

abilitazione del servizio per il pagamento dei servizi di sportello tramite 

addebito sul deposito telematico c.d. “Castelletto”. 

 

Per i pagamenti eseguiti mediante bonifico, bollettino postale, o modello F24, la 

lavorazione della pratica sarà avviata solo all’avvenuto riscontro dell’accredito, e 

delle conseguenti operazioni contabili. 

 

In alternativa, è possibile l’utilizzo delle marche servizi e delle marche da bollo, 

debitamente incollate sull’originale, per gli atti inviati con le modalità 

telematiche sopra descritte. I contrassegni, dotati di codice identificativo, 

saranno verificati e annullati dall’Ufficio. 

 

 

Informazioni 

 

L’Ufficio rimane a disposizione, per ogni ulteriore informazione, ai seguenti 

contatti: 

e-mail: dp.frosinone.uptfrosinone@agenziaentrate.it  

PEC: dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it  

Centralino: 0775 – 8101  

(È consigliato lasciare sempre i recapiti e-mail e telefonici, nonché una rapida 

descrizione della necessità, così da essere richiamati dal reparto di competenza). 

 

Grazie della collaborazione, 

cordiali saluti.       

                                                                           

Frosinone, 23 ottobre 2020                                                                                           

                                                                 Il Direttore dell’U.P. Territorio 

                                            Orante Paris  

                                              L’originale del documento è conservato presso l’Ufficio 
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