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presso 
Ministero della Giustizia 

 

 

 

Serv. PN  Area 4/1 

Rif.         del 

Allegati: come da testo  

  

 

Ai Signori Presidenti dei Consigli 

dei Collegi Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali 

Geometri e Geometri Laureati 

 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Geometri  

LORO SEDI 
 

 

 

Oggetto: Disponibilità, in ambiente SISTER, degli stadi storicizzati delle   

planimetrie delle unità immobiliari urbane” 

 

È con piacere che si trasmette la comunicazione direttoriale n. 0371927 del 22 

dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate con la quale si informa che <<…dal 

prossimo 17 gennaio 2022 sarà rilasciata, in ambiente SISTER, una modifica alle 

modalità di consultazione delle planimetrie catastali, che consentirà di visualizzare 

anche gli stadi superati e quelli riferite alle unità soppresse…>>. 

 

La possibilità di estrarre telematicamente direttamente dallo studio del 

professionista (e, quindi, senza doversi recare presso gli Uffici catastali) le 

planimetrie soppresse delle unità immobiliari urbane, rappresenta un vera esigenza 

per i tecnici che operano in ambito catastale. Tale esigenza è stata  da questo 

Consiglio Nazionale fermamente sollecitata al Direttore Centrale dei Servizi 

Catastali dell’Agenzia delle Entrate tant’è che era presente nei punti programmatici 

scaturiti dal “tavolo Catasto” del 45° Congresso di Categoria. 

 

La nuova possibilità offerta ai tecnici che operano in ambito catastale 

rappresenta, certamente, un ulteriore passo avanti per lo svolgimento ottimale delle 

attività professionali.  

 

Si invitano i Signori Presidenti dei Collegi in indirizzo a dare massima 

divulgazione ai propri iscritti della comunicazione allegata.     

    

Cordiali saluti. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 (Maurizio Savoncelli) 
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Direzioni Regionali 

 

Consiglio Nazionale del Notariato 

segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it  

 

Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

direzione.cnappc@archiworldpec.it  

 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

segreteria@ingpec.eu  

 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

protocollo@conafpec.it  

 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 

Laureati 

cng@geopec.it  

 

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati 

segreteria@pec.peritiagrari.it  

 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti 

Industriali Laureati 

cnpi@pec.cnpi.it  

 

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati 

agrotecnici@pecagrotecnici.it  

 

E, p.c.  

Divisione Servizi 

 

Sogei S.p.A. 

    

  

      

OGGETTO: Disponibilità, in ambiente SISTER, degli stadi storicizzati delle 

planimetrie delle unità immobiliari urbane. 

 

 
 

Divisione Servizi 
________________________________________ 

Direzione Centrale Servizi Catastali, 

Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

Settore Servizi Catastali 
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Si informa che dal prossimo 17 gennaio 2022 sarà rilasciata, in ambiente 

SISTER, una modifica alle modalità di consultazione delle planimetrie catastali, che 

consentirà di visualizzare anche gli stadi superati e quelli riferiti alle unità soppresse 

(purché, ovviamente, le immagini grafiche siano state precedentemente acquisite a 

sistema). 

La nuova funzionalità sarà accessibile dalla sezione Servizi -> Presentazione 

Documenti. 

Attesa l’importanza di quanto sopra rappresentato, si chiede a codeste Direzioni 

Regionali ed a codesti Consigli Nazionali di dare ampia informativa alle proprie 

strutture territoriali 

Cordiali saluti, 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

         Claudio Fabrizi        

                (firmato digitalmente) 
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