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OGGETTO: Avvio nuova modalità di pagamento dei servizi allo sportello
A partire dal mese di gennaio 2019, previa pubblicazione di un apposito
comunicato sulla pagina internet dell’Agenzia con cui verrà ufficializzata la data
di avvio, potrà essere utilizzata una nuova modalità di pagamento dei servizi catastali e ipotecari allo sportello.
È stata prevista la possibilità di utilizzare, per gli utenti convenzionati, le
somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico nazionale (i cosiddetti “castelletti” per i servizi di presentazione dei documenti
catastali e/o per i servizi di consultazione ipotecaria e catastale).
Per l’avvio di tale modalità di pagamento, prevista dal punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 giugno 2017, protocollo
120473/2017, sarà estesa una nuova funzionalità in ambito SISTER e sarà implementata la funzionalità per le operazioni di profilazione “Pagamento servizi di
sportello” degli utenti interessati.
In allegato si trasmette un documento illustrativo per le operazioni di interesse degli utenti dei servizi telematici.
Si chiede agli Ordini e Collegi in indirizzo di dare la massima diffusione
ai propri iscritti.
Si ringrazia per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Salvatrice Malgioglio
firmato digitalmente

Referente: Emma Daprati (stanza n°12, piano 1, tel. 0382 1800429)
Centralino: 0382.1800111

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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