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Frosinone, 13 settembre 2021 

 

 

 

Comunicazione a mezzo PEC: 

All’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e 

Forestali di Frosinone. 

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori di Frosinone 

All’Ordine degli Ingegneri di Frosinone 

Al Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Frosinone 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati di Frosinone 

Al Collegio Professionale dei Periti Industriali 

e P.I. laureati della Provincia di Frosinone 

Al Collegio Provinciale degli Agrotecnici di 

Frosinone  

Al Consiglio Notarile di Cassino 

Al Consiglio Notarile di Frosinone 

 

 e, p.c.    Direzione Regionale Lazio 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare 

 

Allegati: - 

OGGETTO: modalità di pagamento delle somme da corrispondere agli Uffici 

Provinciali-Territorio. Imposta di bollo e contrassegni sostitutivi. 

 

In conformità alle recenti note della Direzione Centrale Servizi Catastali, 

Cartografici e di Pubblicità Immobiliare in materia di riscossione dei tributi 

speciali catastali e dell’imposta di bollo, si portano a conoscenza di codesti Ordini 

e Collegi professionali i diversi metodi di consegna di istanze e volture, e i relativi 

metodi di pagamento, accettati dallo scrivente Ufficio. 

 

 
 

Direzione Provinciale di Frosinone 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio  

 



Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Frosinone – Ufficio Provinciale - Territorio –  

Piazza Sandro Pertini -  03100 Frosinone  

E-MAIL: dp.frosinone.uptfrosinone@agenziaentrate.it; PEC: dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it 

Telefono 0775 8101 

In particolare, si rappresenta l’impossibilità di accettare marche da bollo e 

marche servizi scansionati o prodotti in copia, e pertanto si raccomanda 

l’utilizzo dei versamento con mod. F24-ELIDE, preferibilmente liquidati in 

Home-banking. 

Le procedure descritte saranno valide fino a diversa comunicazione e, 

comunque, fino all’attivazione del software Voltura 2.0 – Telematica, che sarà 

prossimamente reso disponibile nell’ambiente informatico “Scrivania del 

Territorio”, in concomitanza con la progressiva attivazione del nuovo SIT negli 

Uffici Provinciali Territorio, e sostituirà progressivamente l’utilizzo dell’attuale 

procedura informatica “Voltura 1.1” (Provvedimento prot. 40468 del 10 febbraio 2021). 

 

Si prega di voler dare ampia diffusione del presente avviso agli iscritti 

di codesti Ordini e Collegi professionali. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, e ringraziando della Vostra 

consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.       

 

 

                                        

                                             Il Direttore dell’U.P. Territorio (*) 

                                       Orante Paris  
                                       Firmato digitalmente 

                                                      * Firma su delega del Direttore Provinciale Carla Gentilini 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Avviso – Istruzioni per gli utenti 
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Direzione Provinciale di Frosinone  

Ufficio Provinciale –  Territorio 
 

ISTRUZIONI PER GLI UTENTI 

 per consegnare istanze o volture presso gli sportelli occorre 

effettuare la prenotazione online sul sito www.agenziaentrate.gov.it 

selezionando la voce PRENOTA APPUNTAMENTO - PRENOTA UN 

APPUNTAMENTO PER ASSISTENZA CATASTALE E IPOTECARIA  

Gli sportelli catastali sono aperti il lunedì e il venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00. 

 

 per inviare istanze o volture VIA PEC l’indirizzo è 

dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it 

  per inviare istanze VIA E-MAIL l’indirizzo è 

dp.frosinone.uptfrosinone@agenziaentrate.it 

(PER I PROFESSIONISTI È RICHIESTA ANCHE UNA COPIA FIRMATA DIGITALMENTE) 

 per inviare volture VIA E-MAIL l’indirizzo è 

dp.frosinone.scc@agenziaentrate.it 

(PER I PROFESSIONISTI È RICHIESTA ANCHE UNA COPIA FIRMATA DIGITALMENTE) 

 per inviare con spedizione postale l’indirizzo è 

AGENZIA DELLE ENTRATE 
DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 
Ufficio provinciale - Territorio 
Piazza Sandro Pertini - Palazzo SIF  
03100 – FROSINONE 

 

N.B. Alla documentazione inerente la pratica va allegata la ricevuta di 

pagamento con F24 o altro metodo, specificando chiaramente a quale 

pratica è riferita.  

Non saranno ammesse marche servizi e bolli scansionati o prodotti in 

copia, per i quali sarà richiesto l’invio dell’originale.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/prenota-un-appuntamento#collapse-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/prenota-un-appuntamento#collapse-2
mailto:dp.frosinone@pce.agenziaentrate.it
mailto:dp.frosinone.uptfrosinone@agenziaentrate.it
mailto:dp.frosinone.scc@agenziaentrate.it
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 i metodi per pagare tributi speciali e l’imposta di bollo sono: 

 

- F24 “ELIDE” (metodo raccomandato)        CODICE UFFICIO: KJ9  

             CODICI TRIBUTO: T91T per il bollo da 16 €  

 T98T trib. catastale da 55 €  

 T99T per le sanzioni 

                        il tipo: R 

 

Il modello F24 Elide liquidato tramite Home banking, che rilascia la 

ricevuta di quietanza, che sostanzialmente è la copia del modello F24 con la 

scritta trasversale “quietanza modello F24”, rappresenta il metodo più 

rapido per l’evasione dei servizi richiesti. 

 

in alternativa: 
 

- bonifico su conto Postale:  

codice IBAN IT39 H076 0114 8000 0005 7606 048 
 

- bollettino su c/c postale N. 000057606048 intestato a: 
Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale territorio di frosinone 

 
N.B. Sono sconsigliati i pagamenti eseguiti mediante bonifico e bollettino 

postale, per i quali la lavorazione della pratica sarà avviata solo 

all’avvenuto riscontro dell’accredito e delle conseguenti operazioni 

contabili.  

 


