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Ufficio provinciale di Milano-Territorio 

                  ______________ 

                      Il Direttore 
 

 

 

 
 
 

Milano, 

 

 

All.  n° 1 

 

       -Ai Sigg.ri Presidenti del 

        Consiglio Notarile 

        Associazione Sindacale Notarile 

        Collegio Geometri e Geometri laureati 

         della provincia di Milano 

        Ordine degli Ingegneri 

        Ordine degli Architetti  

        Collegio dei Periti Industriali e dei 

          Periti Industriali laureati  

        Collegio dei Periti Agrari 

        Collegio degli Agrotecnici e degli 

          Agrotecnici laureati di Milano e Lodi 

        Ordine dei Dottori Commercialisti e  

          degli Esperti Contabili 

        Ordine dei Dottori Agronomi 

        Ordine degli Avvocati 

         20100   MILANO 

        Collegio Geometri e Geometri laureati 

         di Monza e Brianza 

         Via Giuseppe Ferrari, 39 

         20900   MONZA 

        Ordine degli Ingegneri della  

         Provincia di Monza e della Brianza 

         Via Antonio Passerini Gambacorti, 2 

          20900  MONZA 

         Ordine degli Architetti Pianificatori 

         Paesaggisti e Conservatori della  

         Provincia di Monza e della Brianza 

         Via B. Zucchi,  25 

         20900   MONZA 

        Ordine degli Avvocati della  

          Provincia di Monza 

          Piazza G. Garibaldi, 10 

          20900   MONZA 
 

               Ordine dei Dottori Commercialisti  

         e degli Esperti Contabili 

         di Monza e della Brianza 

                 Via Lario, 15 

                    20900   MONZA 
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             -All’AVI Associazione Visuristi Italiani 

                                                                                    c/o Emmemme Srl 

               Via Varese, 71/A 

               22100  COMO 

              -All’ACIF 

                                                                                   c/o Studio GATTI – MILANO 

     -All’U.NA.P.P.A.- Unione Nazionale  

      Professionisti Pratiche Amministrative 

Viale Espinasse, 67 

20156 MILANO          

 

 

OGGETTO: Avvio nuova modalità di pagamento dei servizi di sportello  

 

Come noto con Provvedimento del 28 giugno 2017, emanato dal Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’art 7-quater, comma 37, del D.L. 193/2016, 

sono state dettate disposizioni sulle modalità di riscossione delle tasse ipotecarie, dei tributi 

speciali catastali e di ogni altro provento da corrispondere agli Uffici provinciali-Territorio 

riguardanti operazioni ipotecarie e catastali. 

In tale ambito, tra le diverse modalità di pagamento alternative al contante, è stata 

contemplata 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 (cosiddetti “castelletti” per i servizi di presentazione dei documenti catastali e/o 

per i servizi di consultazione ipotecaria e catastale). 

Dopo una breve sperimentazione effettuata con la collaborazione di questo Ufficio, 

è stata attivata in via definitiva a decorrere dal 1° febbraio 2019 questa nuova modalità di 

pagamento nell’ambito della procedura di cassa già in uso, con contestuale rilascio della 

funzionalità in ambito SISTER per la necessaria profilazione degli utenti interessati. 

Al fine di garantire una adeguata informazione si allega Documento illustrativo per 

le operazioni di interesse degli utenti dei servizi telematici. 

Si chiede agli Ordini e Collegi in indirizzo di dare la massima diffusione ai propri 

iscritti. 

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione,  si porgono cordiali saluti  

 

 

IL DIRETTORE 

Antonio Peluso 

               (Firmato digitalmente) 
 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
 


