Lecce, 28 aprile 2022
Prot. n. 925/22
AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI

OGGETTO: Informativa su tempi di lavorazione pratiche catastali e successioni telematiche

Caro Collega,
continuano a pervenire segnalazioni per tempi di attesa lunghissimi relativi alla lavorazione
delle pratiche catastali e delle dichiarazioni di successione telematiche.
Per i tempi di evasione delle pratiche catastali la Commissione Catasto sta valutando il report
del questionario che abbiamo proposto con l’informativa del 5 aprile, da cui subito è emersa la
criticità dei tempi di lavorazione delle istanze di allineamento cartografico e/o censuario e in
merito alla quale si è già avviato un confronto con l’Ufficio. Si spera quanto prima di trovare
soluzioni condivise per il miglioramento del servizio.
Per quanto concerne invece le dichiarazioni di successione telematiche abbiamo inoltrato
formale richiesta di informazioni alla Direttrice Dott.ssa Anna Vincenzina Negri del settore
APSRI di Lecce, allegando la documentazione messa a disposizione da alcuni colleghi e
attestante il ritardo in alcuni casi di oltre 30 giorni per la disponibilità della ricevuta SUCC4.
In conseguenza, prendiamo atto della risposta tempestiva che la Direttrice ci ha inviato per
e-mail il 26 c.m. e che di seguito riproduciamo fedelmente:
Gentile Presidente,
scusandomi per le difficoltà create dall’Ufficio in quest’ultimo periodo, comunico che stiamo
smaltendo l’arretrato creatosi e, al più presto, la situazione sarà ripristinata.
Distinti saluti
Anna Vincenzina Negri
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Le risposte ottenute sono molto importanti, segno di dialogo e sinergia tra questo Collegio
e l’Agenzia delle Entrate, così come è molto importante il contributo dei colleghi che segnalano
disfunzioni e problematiche attestandole con documentazione certa.
A tutti il doveroso ringraziamento.
Cordiali saluti.
F.to Il Responsabile Commissione Catasto
Geom. Angelo Rizzo

F.to Il Presidente
Geom. Luigi Ratano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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