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Agli Ordini e Collegi professionali 

della Provincia di Frosinone 

 

Comunicazione a mezzo PEC  

 

 
Allegati: n.3 

Oggetto: Dismissione Voltura 1.1 e disponibilità Voltura 2.0 Telematica 

 

Il 31 marzo 2022 si è completata la migrazione a SIT di tutti gli Uffici provinciali 

a livello nazionale: pertanto, come indicato nel Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10 febbraio 2021, nelle comunicazioni della 

Direzione Regionale del Lazio (114225.20-10-2021) e di questo ufficio, 

indirizzate agli ordini, collegi e associazioni professionali provinciali, con apposito 

successivo comunicato, sarà disposta la dismissione dell’attuale software.  

 

L’Ufficio provinciale di Frosinone dal 15 novembre 2021, ossia dall’avvenuta 

migrazione al nuovo Sistema Informativo, è abilitato a ricevere le volture catastali 

con il nuovo software Voltura 2.0 disponibile on-line, ed ha informato i 

professionisti, in occasione degli appuntamenti a sportello, o degli invii a mezzo 

email o PEC delle Volture, nonché con messaggi e-mail e con un 

volantino/manifesto. 

 

Pertanto, rinnoviamo l’invito ai professionisti all’installazione e all’utilizzo del 

nuovo software Voltura 2.0, in vista della imminente dismissione dell’attuale 

Voltura 1.1 

 

Voltura 2.0 permette la predisposizione on-line e off-line delle Volture, 

l’interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti nei database catastali, 

ipotecari e dell’anagrafe tributaria, il controllo dei dati in fase di compilazione e la 

sua trasmissione telematica, con contestuale pagamento tramite 

“castelletto” (come già avviene per gli atti Docfa e Pregeo). 

 

Attualmente, le Volture catastali che transitano attraverso il canale Voltura 2.0 

vengono lavorate prioritariamente. 

 
 

Direzione Provinciale di Frosinone 
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Il software Voltura 2.0 è scaricabile dal sito internet dell’Agenzia (Home - 

Professionisti - Fabbricati e terreni - Aggiornamento dati catastali e ipotecari - 

Voltura catastale - Scrivania del Territorio)  

oppure raggiungibile al link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scrivania-del-territorio-

voltura-professionisti  

 

Per i limitati casi in cui la predisposizione della Voltura con il nuovo software 

risulti inefficace, per problemi informatici o di impostazione, sarà ancora 

possibile, fino a definitiva dismissione, inviare le volture a mezzo email-PEC (con 

tributi e bolli versati, preferibilmente, con F24 ELIDE) con Voltura 1.1 ovvero, 

nei casi residui, con procedura cartacea. 

 

Si raccomanda, inoltre, di verificare la situazione delle intestazioni catastali prima 

di impostare la voltura, e di provvedere agli opportuni propedeutici 

allineamenti. 

 

Per l’assistenza relativa alla presentazione delle Volture catastali è disponibile, nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8,30 alle 13,00 il servizio di 

appuntamenti prenotabile on-line (Home – Prenota appuntamento - Prenota un 

appuntamento per assistenza catastale e ipotecaria). Come già avviene per gli atti 

Docfa e Pregeo, infatti, con l’incremento degli invii telematici delle volture gli 

appuntamenti in Ufficio saranno progressivamente orientati all’Assistenza tecnica 

e all’accesso agli atti d’archivio cartacei. 

 

Per richiedere ogni ulteriore informazione, è disponibile l’indirizzo email 

dp.frosinone.uptfrosinone@agenziaentrate.it  

 

Si allega il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 40468/2021 del 10 febbraio 2021, 

l’allegato tecnico e la guida al servizio, pubblicati on-line nel 2021 e già inviati nelle successive 

note e comunicazioni sul tema in oggetto. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Direttore dell’U.P. Territorio 

Orante Paris 

Firmato digitalmente 
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