Direzione Provinciale di Salerno
______________
Ufficio Provinciale - Territorio

Ai Sig.ri Presidenti di:
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Salerno
Ordine degli Architetti
della Provincia di Salerno
Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
della Provincia di Salerno
Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati
della Provincia di Salerno
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati
della Provincia di Salerno
Collegio Provinciale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati di Salerno
Collegio degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati di
Salerno

OGGETTO:

Dichiarazioni

Docfa

con

causale

“Variazione

per

modifica

identificativo”.
È pervenuta allo scrivente dalla Direzione del Catasto segnalazione in merito
ad un’anomalia presente nella banca dati, generata da un malfunzionamento del sistema
operativo, a seguito della registrazione negli atti del catasto di dichiarazioni Docfa per
“Variazione per modifica identificativo”, con cui sono stati impropriamente cancellati i
dati di classamento presenti in banca dati.
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Tale anomalia è stata generata da un’impropria redazione della dichiarazione
Docfa, in cui:
•

si è dapprima provveduto alla “costituzione” dell’unità immobiliare cui
successivamente ha fatto seguito la “soppressione” dell’unità originaria, perché
interessata da una variazione di identificativo catastale. In tale fattispecie la
soluzione prospettata è di compilare ogni dichiarazione Docfa eseguendo le
operazioni secondo l’ordine categorico “soppressa” e successivamente
“costituita”;

•

la medesima unità immobiliare è stata dapprima “soppressa” e poi “costituita”,
utilizzando lo stesso identificativo catastale. In questo caso particolare, la
soluzione da adottare prevede che anche in presenza di una sola unità
immobiliare nel fabbricato, per l’operazione di costituzione della nuova unità
deve essere sempre utilizzato il primo subalterno libero.
Nelle more della messa a disposizione della nuova versione del programma

Docfa, finalizzata anche ad eliminare le disfunzioni segnalate, codesti Ordini e Collegi
sono pregati di dare massima diffusione ai propri iscritti della presente comunicazione.
Cordiali saluti

Per il Direttore Provinciale
(Pellegrino Eboli)
Il Dirigente
Giovanni B. Cantisani (*)
(firmato digitalmente)

(*) Provvedimento di delega prot. AGEDP-SA n. 2263 del 04/03/2019.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno- Ufficio Provinciale - Territorio
Via dei Principati, 75 – 84122 –Salerno - Tel. 0893062502 – Fax 0650059267
e-mail: dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrate.it - pce: dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

