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Lecce, 2 febbraio 2015 
Prot. n. 155/15 

A tutti gli iscritti all’Albo 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Problematiche docfa telematico 
 

Caro Collega, 

dall'inizio di gennaio 2015 tutti i Docfa presentati telematicamente agli Uffici dell'Agenzia 

delle Entrate di Lecce e di Taranto vengono esaminati ed approvati dall'Ufficio Provinciale di 

Foggia. Tale decisione è stata presa a livello regionale per scopi organizzativi interni, in 

funzione dell'attività di allineamento propedeutica alla revisione degli estimi prevista per il 

2016. 

Il Collegio dei Geometri si è immediatamente mobilitato, sia a livello locale che a livello 

regionale e nazionale, per approfondire e risolvere la questione. Dopo i primi incontri, il 29 

gennaio si è tenuta una riunione presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Lecce, 

alla presenza dell'Ingegnere Panetta, Direttore Regionale dell'Agenzia. 

Il Direttore ha espresso la sua totale disponibilità ad organizzare degli incontri presso la 

Direzione Regionale di Bari ai quali prenderà parte il Collegio dei Geometri, in modo da 

esaminare e discutere particolari casi di documenti Docfa, con lo scopo di poter ottenere la 

massima uniformità nel trattamento delle pratiche, in continuità con quanto avvenuto sino 

ad oggi presso l'Ufficio di Lecce. 

Per ottenere il miglior risultato possibile abbiamo attivato la casella e-mail: 

commissionecatastolecce@geometriapulia.net 
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alla quale potrai segnalare eventuali casi di sospensioni dubbie o in contrasto con le 

consuetudini locali. Tali casistiche verranno prese in esame dalla Commissione Catasto del 

Collegio, in modo da raccogliere i casi più emblematici da segnalare a Bari. Ti chiedo quindi 

di inviare con la massima tempestività, all'indirizzo e-mail indicato, sia la ricevuta con le 

motivazioni di sospensione, che il documento Docfa per poter discutere con chiarezza la 

pratica trattata. 

L'indirizzo rimarrà comunque attivo anche in seguito per costituire canale di 

comunicazione ufficiale con la Commissione Catasto del Collegio di Lecce, anche per 

segnalare problematiche connesse al Pregeo o ad altri aspetti dell'attività catastale. 

Durante la riunione del 29 gennaio abbiamo inoltre approfittato dell'occasione per 

ribadire la necessità di riaprire la consultazione delle “buste” in Via Duca degli Abruzzi o 

preferibilmente trasferire l'archivio presso la sede di Viale Gallipoli, ottenendo la garanzia 

che tale problema sarà risolto in breve tempo. 

Infine abbiamo richiesto che ci venga fornita la documentazione storica antecedente 

l'impianto meccanografico, ossia quella che era contenuta nei vecchi microfilm, ottenendo 

risposta positiva anche per questo problema. 

Resto in attesa quindi di tue segnalazioni e ti saluto cordialmente. 

        f.to Il Presidente 
       (Geom. Eugenio Rizzo) 


