
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 
Immobiliare,  Via G. Capranesi, 54 –  00155 Roma Tel. 06225982528   – e-mail: dr.lazio@agenziaentrate.it 

 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di: Frosinone; Latina; 

Rieti; Roma; Viterbo.  

  

Ordine degli Architetti  

Pianificatori Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di: 

Frosinone; Latina; Rieti; Roma; 

Viterbo.  

  

Collegio Provinciale dei 

Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di: Frosinone;  

Latina; Rieti; Roma; Viterbo  

  

Collegio Professionale dei Periti  

Industriali e Periti Industriali  

Laureati della provincia di Roma  

  

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia 

di: Frosinone; Latina; Roma; 

Rieti; Viterbo.  

  

Collegio Professionale dei Periti 

Agrari e Periti Agrari Laureati 

della Provincia di: Frosinone;  

Roma; Rieti, Latina e Viterbo.  

  

Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati della Provincia di:  

Frosinone; Latina.  

  

Collegio Interprovinciale degli  

Agrotecnici e degli Agrotecnici 

Laureti di Roma - Rieti – 

Viterbo.  

 

E p.c. 

 

Direzione Provinciale 

di Frosinone 

 
 

Direzione Regionale del Lazio 
______________ 

Settore Servizi 
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare 
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Direzione Provinciale 

di Latina 

 

Direzione Provinciale 

di Rieti 

 

Direzione Provinciale 

di Viterbo 

 

Ufficio Provinciale  del Territorio 

di Roma 

 

OGGETTO: Polo regionale Docfa – Avvio nuovo modello organizzativo. 

 

Gentili Presidenti, 

con riferimento a quanto rappresentato nel corso della riunione del 17 dicembre 

u.s., con cui è stata presentata a codeste Organizzazioni Professionali la nuova 

organizzazione dell’Agenzia del processo di accettazione delle pratiche Docfa, si 

comunica l’avvio del nuovo modello organizzativo dal 1° febbraio p.v.. Da tale 

data, pertanto, la trattazione degli atti di aggiornamento sarà curata da un unico 

polo regionale, che avrà sede presso l’Ufficio Provinciale del territorio di Roma. 

Come ampiamente evidenziato nell’incontro sopra richiamato, il progetto è 

finalizzato, tra l’altro, ad uniformare il trattamento dell’attività di cui trattasi, 

mediante un controllo a livello regionale e ad incrementare il livello qualitativo 

di processo, soprattutto per quel che riguarda le percentuali di rifiuto degli atti 

presentati. Verso questa direzione si inquadra anche l’aggiornamento del 

vademecum per la redazione delle dichiarazioni di Catasto Fabbricati con il 

pacchetto applicativo “Do.C.Fa.”. 

Nell’ambito degli incontri della Consulta Regionale verrà presentato e analizzato, 

con codeste Organizzazioni Professionali, lo stato di avanzamento del progetto e 

definite le azioni che, congiuntamente, possono essere messe in campo. 

Il polo è organizzato per ambiti di competenza territoriale relativi al comune di 

Roma, alla Provincia di Roma e alle Province di Frosinone, Latina, Rieti e 

Viterbo. 

Gli Uffici Provinciali competenti territorialmente continueranno ad avere la 

responsabilità amministrativa del procedimento e la gestione dei processi 

conseguenti alla registrazione in banca dati delle pratiche Docfa (verifica della 

rendita catastale, contenzioso, irrogazione sanzioni, etc.).  

Si ritiene opportuno evidenziare le iniziative che da subito vengono messe in 

campo al fine di garantire la dovuta assistenza alle categorie professionali, con le 
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modalità previste dal nuovo modello di erogazione dei servizi dell’Agenzia delle 

Entrate (canali telematici e assistenza per appuntamento) e con riferimento 

soprattutto per i professionisti operanti nelle Province di Frosinone, Latina, Rieti 

e Viterbo. In particolare, viene potenziato il servizio di assistenza mediante 

l’utilizzo, a seconda dei casi, della posta elettronica, della richiamata telefonica e 

della videochiamata, che si andranno ad affiancare all’ordinario servizio di 

prenotazione appuntamenti. 

Con successiva comunicazione verranno forniti i dettagli sulle modalità operative 

di erogazione del servizio di assistenza. 

 

Tanto si rappresenta, restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Maria Pia Protano 
Firmato digitalmente 

 


