▬▬▬▬▬Direzione Regionale dell’Abruzzo▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

COMUNICATO STAMPA

Servizi catastali negli Uffici provinciali-Territorio dell’Abruzzo

Anche Pescara, Teramo e l’Aquila passano al Sistema Integrato SIT
Entro il mese di novembre gli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo
erogheranno i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale SIT (Sistema

Integrato del Territorio). Dopo la prima attivazione avvenuta a Chieti lo scorso 4 ottobre, infatti,
passeranno al SIT anche Pescara, Teramo e infine L’Aquila. Grazie alla nuova procedura, che ha
un’interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali.

Le date da ricordare. A partire da giovedì 18 novembre, gli Uffici provinciali - Territorio di
Pescara e Teramo erogheranno i servizi catastali e cartografici mediante il SIT. Per via della
migrazione al nuovo sistema, dal 12 al 17 novembre non sarà possibile trasmettere

telematicamente agli Uffici gli atti di aggiornamento catastale, mentre il 16 e 17 novembre gli

stessi Uffici interromperanno i servizi all’utenza per aggiornare il software utilizzato e migrare le
banche dati.

Il successivo 22 novembre il SIT verrà attivato presso l’Ufficio provinciale - Territorio di L’Aquila.
Di seguito il prospetto riepilogativo delle date di attivazione e relativi periodi di sospensione dei
servizi.
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Nessuna sospensione è prevista, invece, per le attività di pubblicità immobiliare, che pertanto
funzioneranno regolarmente.
L’Aquila, 4 novembre 2021
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INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

DR Abruzzo - Relazioni esterne

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

0862 - 648304

06.96668907 (da cellulare)

dr.abruzzo.relazioniesterne@agenziaentrate.it

+39 06.96668933 (da estero)

