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COMMISSIONE TOPOGRAFIA E CATASTO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA  

Aiutaci a migliorare il nostro servizio: 

condividi la TUA esperienza  

 

SONDAGGIO 
 PER GLI ISCRITTI  

AL FINE DI COMPRENDERE A QUALI “TIPOLOGIE” DI 

DICHIARAZIONI/DENUNCE DO.C.FA. VIENE 

RISERVATA DALL’AGENZIA ENTRATE – TERRITORIO LA 

TRATTAZIONE AUTOMATICA, NON AVENDO PER ORA 

NESSUNA INFORMAZIONE IN MERITO SE NON QUELLE  

RIPORTATE NEL COMUNICATO, LA COMMISSIONE 

TOPOGRAFIA E CATASTO DEL COLLEGIO DI PADOVA 

SI È RESA DISPONIBILE A CURARE UNO STUDIO 

STATISTICO ALLARGATO, AL QUALE POTRANNO 

PARTECIPARE TUTTI COLORO CHE PREDISPONGONO 

PRATICHE DO.C.FA.  

PER IL SONDAGGIO COMPILARE LO SCHEMA DI 

RACCOLTA DATI E INVIARE A: 

COMUNICAZIONE@GEOMETRI.PD.IT 

 

N.B.  A BREVE VERRÀ PREDISPOSTO ANCHE UN 

SONDAGGIO ONLINE. I RISULTATI DELLA RICERCA ED 

EVENTUALI ULTERIORI AUSPICATE NOTIZIE DA PARTE 

DELL’AGENZIA SARANNO COMUNICATE AGLI ISCRITTI. 

 

 
I  

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 35124 Padova 

049 8757788; www.geometri.pd.it 

comunicazione@geometri.pd.it 

 

 

 C O M U N I C A T O  

PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE AUTOMATICA PER LA REGISTRAZIONE  

DI ALCUNE DICHIARAZIONI DO.C.FA: PRIME NOTIZIE E RACCOMANDAZIONI 

PREMESSA  
Come Commissione riteniamo utile dare alcune indicazioni circa la nota dell’Agenzia 
delle Entrate del 30 giugno scorso, prot. n° 252.231, che informava gli Ordini 
Professionali dell’estensione su scala nazionale della Procedura per la Trattazione 
Automatica per la registrazione di una parte delle Dichiarazioni Do.C.Fa. ricevute a 
partire dal 4 luglio 2022. 

QUALI PRATICHE E CON QUALI CAUSALI VENGONO REGISTRATE 

AUTOMATICAMENTE? 
L’innovazione interessa esclusivamente il software lato Ufficio e permette per ora la 
registrazione AUTOMATICA, senza quindi alcuna valutazione/verifica del Tecnico 
Catastale, solo di “talune tipologie di dichiarazione”, di cui però non ci è stata 
comunicata e fornita alcuna specifica. Non siamo quindi ancora in grado di sapere 
quali pratiche e con quali causali vengono registrate automaticamente, similmente 
a quanto già succede per le pratiche Pre.Geo, e quali invece seguono il consueto iter 
di verifica prima della loro registrazione e introduzione nelle banche dati catastali. 

INDICATORI DELLA NUOVA PROCEDURA 

Due sono gli indicatori che permettono di riconoscere le pratiche trattate con la 
nuova procedura: il relativo breve lasso di tempo che trascorre dall’invio della 
Denuncia alla sua registrazione e l’indicazione nella ricevuta di approvazione della 
dicitura “DOCFA_”, al posto del codice dell’operatore. Nel caso la pratica non venga 
accettata nella relativa scheda di trasmissione dell’esito negativo è riportata la 
dicitura “DOCFA_AUTOM”, nei campi Il tecnico e Il Resp. dell’Unità Organizzativa. 
Al software Do.C.Fa. in dotazione all’utenza professionale (versione 4.00.5) non è 
stata apportata alcuna modifica e/o aggiornamento e quindi continueremo a 
predisporre le pratiche come abbiamo sempre fatto.  
La registrazione automatica interessa mediamente circa il 25% delle pratiche in 
entrata, sollevando parzialmente quindi dall’incombenza della verifica una parte del 
personale dell’Ufficio che potrà essere impiegato in altre mansioni. 

MASSIMA ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CATASTALI  
A seguito dell’introduzione di questa nuova procedura ci preme evidenziare che 
sarà ora più che mai necessario porre maggiore attenzione nella predisposizione 
delle Denunce catastali. Fino al 4 luglio, molti degli “errori” commessi venivano 
rilevati e segnalati al professionista: ora non possiamo più contare su questo 
preventivo e sistematico controllo, e siamo pertanto chiamati ad essere ancor più 
scrupolosi nel nostro lavoro al fine di evitare le successive possibili ripercussioni 
negative nei confronti della nostra clientela e, di riflesso, dell’intera Categoria. 

LA MEDIA DELLE PRATICHE RESPINTE NELL ’UFFICIO DI PADOVA NEL PRIMO 

SEMESTRE 2022 SI È ATTESTATA INTORNO AL 30%  
Alla luce di tutto ciò, si spera che la mancata accettazione sia per la maggior parte 
solo la conseguenza di valutazioni “soggettive” adottate dall’incaricato al controllo 
che, ad esempio, individuava come più appropriata una causale diversa da quella 
proposta oppure per manchevolezze di tipo grafico (errato orientamento, graficismi 
non idonei, etc ...), che non hanno diretta negativa implicazione se le unità 
immobiliari interessate saranno poi oggetto di trasferimento di diritti. Se così non 
fosse ci preoccupa pensare che alcune Denunce, contenenti anche errori eclatanti, 
possano comunque essere acquisite dall’Agenzia e quindi andare a “inquinare” le 
banche dati catastali oltre che causare successive problematiche di tipo più grave. 

VERIFICARE CON LA CHECK-LIST DI CONTROLLO 
Facciamo quindi appello al senso di responsabilità suggerendo di verificare l'attendibilità 
delle pratiche inviate mediante la check-list di controllo allegata alla “Procedura 
Operativa n. 123 del 04/08/2008”, che auspichiamo venga al più presto aggiornata; oltre 
che far sempre riferimento per la stesura a quanto contenuto nel Vademecum Do.C.Fa. 
Regionale (2012), in attesa della divulgazione di quello Nazionale. 
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