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Oggetto: Avvio nuova modalità di pagamento dei servizi catastali allo sportello per gli
utenti abilitati ai Servizi SISTER, tramite somme preventivamente versate
sul conto corrente unico nazionale (“castelletti” per i servizi di
presentazione dei documenti catastali e/o per i servizi di consultazione
ipotecaria e catastale)..

Si trasmette la nota prot. 520555 del 19.12.2018 con cui la Direzione Centrale Servizi
Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare dà informazione dell’imminente attivazione di
una nuova ulteriore modalità di pagamento, alternativa al denaro contante, dei servizi catastali
ed ipotecari richiesti presso gli sportelli degli Uffici Provinciali Territorio.
La nuova modalità di pagamento, denominata “pagamento tramite Deposito telematico”, è
rivolta ai professionisti registrati ai servizi Sister appartenenti alle seguenti tipologie di utenza:
• utenza di consultazione di profilo B: convenzione stipulata da qualsiasi soggetto pubblico
o privato, ai sensi del Decreto Direttoriale 4.05.2007;
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• utenza di presentazione documenti catastali: abilitazione rilasciata a professionisti
(ingegneri, architetti, dottori agronomi o forestali, geometri, agrotecnici, periti edili, periti
agrari o periti industriali) regolarmente iscritti nell’Albo professionale della propria
categoria;
e consente di pagare i servizi richiesti presso gli sportelli degli Uffici Provinciali attingendo dalle
somme preventivamente versate, con modalità telematiche, sul conto corrente postale unico
nazionale (“castelletti” per i servizi di presentazione dei documenti catastali e/o per i servizi di
consultazione ipotecaria e catastale).
La data di attivazione della nuova modalità di pagamento sarà ufficializzata, prevedibilmente
entro il mese di gennaio 2019, tramite apposito comunicato da pubblicare sulla pagina internet
dell’Agenzia.
Per poter fruire delle nuove modalità di pagamento è necessario che il professionista
interessato effettui, in ambiente Sister, le semplici operazioni abilitative riportate nel documento
che si trasmette in allegato.
Si confida nella collaborazione delle Organizzazioni professionali in indirizzo affinché la
presente informativa trovi massima diffusione tra i rispettivi iscritti.
Cordiali saluti.
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