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Lucca,  

 

Al Consiglio Notarile 

All’Ordine degli Avvocati 

All’Ordine degli Ingegneri 

Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

Al Collegio di Periti Industriali 

All’Ordine degli Architetti 

All’Ordine  Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali 

Al Collegio dei Periti Agrari 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili 

LUCCA 

 e p.c. Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della Toscana 

Ufficio Attività Immobiliari 

FIRENZE 

   

 

Allegati n. 1 

 

OGGETTO:  Avvio nuove modalità di pagamento dei servizi allo sportello 
 

 

Con riferimento all’oggetto, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare, con nota del 19 dicembre 2018 ha comunicato, nell’ambito 

delle diverse modalità di pagamento alternative al contante, previste nel 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 giugno 2017, per gli utenti 

convenzionati, la possibilità di utilizzare anche presso gli Uffici le somme 

preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello 

nazionale (“castelletti”, per i servizi di presentazione dei documenti catastali e/o per i 

servizi di consultazione ipotecaria e catastale).  

Pertanto al fine di una preventiva informazione sulle modalità operative previste, si 

trasmette in allegato il manuale utente “ Strumenti alternativi di pagamento per gli 

utenti professionali”, per consentire la corretta profilazione in ambiente Sister, degli 

utenti interessati. 
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Con specifico comunicato, che sarà pubblicato sulla pagina internet dell’Agenzia, 

verrà ufficializzata la data dalla quale potrà essere utilizzata questa nuova modalità di 

pagamento.  

Auspicando la capillare diffusione  della presente comunicazione, verso gli iscritti ai 

rispettivi Ordini/Collegi in indirizzo, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Ivan Martini 

 
Firmato digitalmente 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente. 


