presso
Ministero della Giustizia

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Prot. n. 495 del 10 gennaio 2020

Serv. FS Area 4/1
Rif.
del
Allegati:

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza
Geometri Liberi Professionisti
LORO SEDI
Oggetto: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con
contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Rilascio della
versione 10.6.1. della procedura Pregeo 10.
Si porta a conoscenza che l’Agenzia delle Entrate ha implementato alcune
funzionalità della procedura “Pregeo 10” introducendo, con la “versione 10.6.1 – APAG
2.12”, le novità esplicitate nella risoluzione n° 1/E del 07 gennaio u.s.
La consolidata collaborazione del CNGeGL con l’Agenzia delle Entrate, nonché i
suggerimenti forniti a quest’ultima, hanno consentito di migliorare la precedente versione
di Pregeo. Tra le novità si evidenziano:
• la implementazione di nuove funzionalità e servizi al fine di agevolare la
predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici redattori;
• la tanto sollecitata possibilità di estrarre da SISTER i libretti delle misure degli atti
d’aggiornamento già approvati.
• l’integrazione di controlli direttamente nella procedura Pregeo, anche nell’ottica della
migrazione alla nuova piattaforma Sistema Integrato del Territorio (SIT), moderno
WebGis caratterizzato dalla gestione integrata degli archivi immobiliari, che andrà a
sostituire nel corrente anno l’attuale piattaforma Territorio Web;
• l’estensione dell’informatizzazione dei flussi documentali (introduzione di un nuovo
atto di aggiornamento, nell’ambito della Macro-Categoria Speciale, denominato RT “Rappresentazione Particolarità Topografiche”);
• l’estensione della modalità telematica di trasmissione alla quasi totalità degli atti
geometrici di aggiornamento (ivi compresi gli atti geometrici a rettifica di atti
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precedenti e gli atti geometrici in sostituzione di un atto reso inidoneo per
l’aggiornamento del catasto).
In considerazione dell’importanza che detta Risoluzione riveste, si invitano i
destinatari della presente a darne la massima divulgazione, stante l’operatività della nuova
versione di Pregeo con decorrenza 7 gennaio c.a., fermo restando la possibilità utilizzare la
vecchia versione fino al 30 giugno 2020.
La “risoluzione 1/E” del 7 gennaio 2020, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_PR
EGEO_1E_2020_01_07.pdf/6718a893-574e-5e5d-3133-34c0b9fb888f
e la nuova versione Pregeo 10.6.1 può essere scaricata da:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornament
o-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

PN/ac

