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Casale Monferrato, lì 20.03.2020 

Protocollo   14/2020 

  Spett.le 

  Direzione Centrale Agenzia delle Entrate 

 a mezzo pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it 

 

 e p.c. Direzione Regionale Agenzia delle Entrate 

 a mezzo pec: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e 

Pubblicità Immobiliare 

 a mezzo mail: dc.sccpi@agenziaentrate.it 

 

 e p.c. Settore Servizi Cartografici 

 a mezzo mail: dc.sccpi.servizicartografici@agenziaentrate.it 

 

 e p.c. Direzione Regionale Piemonte 

 via email: dr.piemonte@agenziaentrate.it 

 

 e p.c. Direzioni Provinciali di Alessandria, Asti, Biella, 

  Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli 

 via email: dp.alessandria.uptalessandria@agenziaentrate.it 

   dp.asti.uptasti@agenziaentrate.it 

  dp.biella@agenziaentrate.it 

  dp.cuneo.uptcuneo@agenziaentrate.it 

 dp.novara.uptnovara@agenziaentrate.it 

 upt.torino@agenziaentrate.it 

 dp.verbania.uptverbania@agenziaentrate.it 

 dp.vercelli.uptvercelli@agenziaentrate.it 
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  Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 a mezzo pec: mef@pec.mef.gov.it 

 

  Stim.mo 

  Presidente del Consiglio dei Ministri 

 a mezzo pec: presidente@pec.governo.it 

   

  Stim.mo 

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e 

Geometri Laureati 

 a  mezzo pec: cng@geopec.it 

   

  Stim.mo 

  Presidente di Cassa Geometri 

 a mezzo pec: cipag@geopec.it 

 

 

Oggetto: Agenzia delle Entrate – Area Territorio, indisponibilità degli Uffici Territoriali. 

 Impossibilità ad effettuare l’invio telematico delle pratiche PreGEO dal 17 marzo al 3 aprile 

  p.v. 

 Richiesta di svolgimento ed evasione delle attività di pratiche da parte delle Agenzie del  

 territorio provinciali in ottemperanza delle modalità di “LAVORO AGILE”   

  

 

Stimatissimi Destinatari,  

 tutto il Paese sta vivendo, dal 23 febbraio, un’emergenza sanitaria senza precedenti ed è 

costretto alla quarantena, per la propria salvaguardia, dal 9 marzo.  

 In un momento come questo, ognuno è chiamato a fare la propria parte e così anche  le 

Istituzioni al vertice della Categoria dei Geometri si sono mobilitate e si stanno mobilitando  attrezzandosi 

con ogni espediente e mezzo  per assistere i propri Iscritti e programmare già le attività per la ripresa 

economica da cogliere al cessare della pandemia che Ci affligge. Anche ora siamo pronti, attraverso i Nostri 

maggiori organi rappresentativi, ad affiancare le Pubbliche Amministrazioni e lo Stato, in ogni Sua forma, 

portando il Ns. contributo, al pari di quanto già abbiamo fatto nel periodo post bellico e, più di recente, in 

seguito ad altri eventi drammatici, quali i terremoti nel centro Italia. 

 Necessitiamo anche Noi, però, di essere riconosciuti e aiutati a mantenere, per quanto 

possibile, i Ns. studi professionali, le Nostre famiglie, non solo attraverso le provvidenze economiche 

straordinarie, ma anche per non vanificare le attività lavorative che erano già in essere ed il cui  



 

COM ITATO REGIO NA LE   de i   COLL EGI  GEOM E TR I  e  G EOM ETRI  LAU REAT I   de l  P IEM ONTE  

15033 Casale Monferrato AL, Via XX Settembre 134 – tel. 0142.55444 

e-mail collgeom@netcomp.it 

 

 

 

 

 

completamento è d’aiuto ad assorbire il violento contraccolpo economico cui la Nostra Categoria dovrà far 

fronte. Quindi, eliminate forzosamente tutte le attività lavorative che comportano un contatto con altre 

persone, ovvero aggregazione di soggetti e ridotte al minimo indispensabile le possibilità di movimento, Ci 

restano solo le pratiche gestibili nei Ns. uffici ed inviabili telematicamente tra cui quelle catastali, che ne 

rappresentano indubbiamente una percentuale importante. Va inoltre evidenziato come queste ultime, molto 

spesso, non sono indipendenti bensì strettamente  legate, ovvero propedeutiche, alla chiusura di pratiche 

edilizie per cui necessita obbligatoriamente la presentazione dell’avvenuto accatastamento, composto sia 

dell’aggiornamento del Catasto Terreni che del Catasto Edilizio Urbano.  

 Per le motivazioni suesposte, ben s’intende che il provvedimento di chiusura di cui 

all’oggetto arreca un grave danno economico alla Ns. Categoria e a tutte le Categorie tecniche abilitate ex 

dPR 650/72; tale danno va assolutamente evitato, in quanto andrebbe rovinosamente ad aggravare una 

situazione già disperata, dovuta all’emergenza sanitaria. 

 Pur nella consapevolezza che, a monte delle decisioni assunte, vi siano motivazioni derivanti 

da immediate necessità di salvaguardia del personale, non ne comprendiamo né i modi né i tempi e Ci 

chiediamo perché non ci sia stata concertazione in una scelta che si riverbera negativamente sull’economia 

della Nostra Categoria e sullo Stato medesimo, data l’importanza che la fiscalità immobiliare riveste nel più 

ampio quadro del Sistema Informativo Fiscale. 

 

 Vi chiediamo, quindi, di ripristinare da subito l’operatività ad oggi sospesa e di 

mantenere quella di trasmissione delle dichiarazioni inerenti al Catasto Edilizio Urbano, il tutto attivando o 

implementando lo smart working. 

 Confidiamo Vi unirete nello stesso sforzo organizzativo cui Noi professionisti siamo 

stati invitati facendoci carico di precise assunzioni di  responsabilità in un momento così difficile, 

affinché non si amplifichino vanamente danni sociali ed economici, sempre più difficilmente 

rimediabili.           

 In un momento storico, politico ed economico come quello che tutti stiamo vivendo, 

caldamente Vi invitiamo ad uno sforzo volto a ripristinare doverosamente, per le ragioni sopra esposte,  

il servizio pubblico ora interrotto.  

 In attesa di una auspicata rapida e favorevole risposta, porgo a nome dei Presidenti dei 

Collegi Geometri e Geometri Laureati del Piemonte distinti saluti. 

 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 

DEI COLLEGI DEI GEOMETRI DEL PIEMONTE 

Giovanni SPINOGLIO 

 


