
 

Sistema Integrato Territorio 

Il Sistema Integrato Territorio (SIT) è l'evoluzione del sistema catastale e carto-

grafico deputato alla gestione delle informazioni immobiliari. Si tratta della moderniz-

zazione del Geographic Information System (GIS) realizzato in architettura web, che 

consente la navigazione e la ricerca su base geografica di tutte le informazioni territo-

riali gestite dall'Agenzia. 

Tra i principali punti di evoluzione, il nuovo sistema integrato prevede una banca dati 

catastale unica nazionale in cui tutte le informazioni, prima frammentate in dati cen-

suari e cartografici, vengono integrate e georiferite direttamente e indirettamente 

agli oggetti cartografici. 

Il SIT consente quindi la navigazione e la ricerca su base geografica di tutte le infor-

mazioni territoriali gestite, cartografiche, grafiche e alfanumeriche. Permette l'analisi 

delle informazioni distribuite sul territorio, sfruttando le relazioni spaziali e la sovrap-

posizione di strati informativi (cartografia catastale, dati censuari, planimetrici e 

dell'osservatorio del mercato immobiliare, ortofoto e grafici stradali). 

 

Permette anche l'integrazione spaziale con oggetti territoriali provenienti da fonti dati 

esterne, come, a titolo puramente esemplificativo, sezioni di censimento Istat, zone del 

piano regolatore, strade dei DB topografici, civici dei comuni italiani, mappa degli eventi 

sismici e rende disponibili servizi evoluti, basati sul posizionamento delle entità cata-

stali sul territorio e sull'influenza dei fattori socio-economici correlati. 

 

Tecnicamente il SIT è : 

 una piattaforma tecnologica ed architettura del sistema performante e scala-

bile, per rispondere a volumi crescenti di servizi diversificati per utenti e canali 

di erogazione (mobile, rich-client,ecc.); 

 garantisce alte performance del sistema anche nella navigazione dei vari strati 

cartografici, grazie all'adozione di una tecnologia mista, raster-vettoriale, e nella 

gestione in cache dei dati geografici più navigati; 

 dispone di un framework applicativo su cui costruire servizi modulari, in un'ar-

chitettura che consente di ottenere le funzionalità di un moderno WEB-GIS; 

 garantisce sicurezza, tracciamento delle operazioni e confidenzialità nell'ac-

cesso al dato, business continuity, anche a fronte di situazioni critiche. 

Dal punto di vista dei controlli, il SIT permette di effettuare:  

 Attività di accertamento: acquisizione delle informazioni degli immobili, grazie 

al loro posizionamento sul territorio e confronto con lo stato di fatto; pianifica-

zione ottimale dei sopralluoghi e di tutte le attività sul territorio, anche con 

l'ausilio di foto oblique e di servizi web avanzati di terze parti; 

 Controllo rendite catastali: confronto delle rendite proposte con il valore medio 

delle unità immobiliari presenti in un intorno geografico; 



 Miglioramento qualità dei dati: possibilità di bonificare le informazioni territo-

riali, sfruttando il confronto con altri elementi catastali e cartografici o altri 

strati informativi, utilizzando le relazioni spaziali (indirizzi, correlazioni terreni 

fabbricati, ecc.). link slide esempio navigazione SIT: https://www.agenziaentrate.gov.it/por-

tale/documents/20143/318701/Audizione+del+Direttore+centrale_Allegato+5_Naviga-

zione+SIT.PDF/d1e03a9b-cb5f-3f10-6687-042961428116 

 

SISTEMA INTEGRATO DEL TERRITORIO (SIT) 
 

Guida operativa 

 

1. Premessa  

 

A decorrere dal 1° febbraio 2021 è attivato progressivamente sull’intero territorio 

nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, 

dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tecnologico denominato 

Sistema Integrato del Territorio (SIT), per lo svolgimento delle funzioni di competenza 

dell’Agenzia delle Entrate relative al catasto e ai servizi geotopocartografici, nonché 

in materia di Anagrafe Immobiliare Integrata. Per la conservazione degli atti catastali 

e degli elaborati catastali l’Agenzia delle Entrate si avvarrà degli strumenti gestionali 

e degli archivi informatizzati che costituiscono il SIT. I dati presenti negli archivi del 

SIT rappresenteranno, dal momento dell’impianto, l'informazione primaria ed originale 

delle risultanze informatizzate degli atti e degli elaborati catastali. Il SIT consentirà 

anche l’accesso alle funzioni e alle banche dati dei Servizi Estimativi, nonché la gestione 

dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Il SIT conterrà anche tutte le banche dati 

storiche catastali.  

 

2. Temporanea interruzione dei servizi all’utenza  

 

Per motivi legati alla diversa modalità di protocollazione degli atti fra i sistemi 

Territorio Web (TW) e SIT, al rilascio di estratti di mappa uso aggiornamento nel nuovo 

sistema di riferimento utilizzato dal SIT, nonché al trattamento di tutti gli atti di 

aggiornamento catastale in tempo utile per consentire la copia statica delle banche dati 

catastali da impiantare sul SIT, si renderà necessaria:  

a) l’interruzione di qualsiasi attività d’ufficio correlata all’utilizzo del sistema ufficio. 

La durata prevista per l’interruzione è pari a due giorni lavorativi antecedenti la data 

di attivazione del SIT, durante i quali sarà inibita anche la possibilità di prenotare 

appuntamenti;  

b) l’interruzione del rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento, nonché degli 

afflussi degli atti di aggiornamento, in modalità telematica, per dar modo all’Ufficio di 

completare tutte le operazioni di accettazione, approvazione, aggiornamento, 

certificazione, ecc… pervenute prima di tale interruzione. La durata di tale interruzione 

è prevista pari a quattro giorni lavorativi.  
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3. Estratti di mappa uso aggiornamento  

 

Gli estratti di mappa “uso aggiornamento” non subiscono variazioni nella loro modalità di 

produzione e di erogazione, continuando ad avere la stessa validità di sei mesi dalla data 

di produzione. Nel SIT il sistema di rappresentazione della cartografia catastale è 

stato unificato e convertito, dagli originari sistemi di riferimento catastali, al nuovo 

sistema di riferimento ufficiale italiano ETRF2000 in coordinate geografiche. Pertanto 

possono verificarsi incongruenze fra la cartografia del SIT e gli estratti di mappa 

rilasciati da Territorio Web; tali incongruenze, in circa il 50% dei casi, possono bloccare 

l’approvazione automatica. La problematica è destinata a risolversi automaticamente 

decorso un semestre dallo switch da TW al SIT, vale a dire decorso il periodo di validità 

degli estratti di mappa ad uso aggiornamento rilasciati da TW e utilizzabili per la 

predisposizione di atti di aggiornamento geometrico presentati sul SIT. Nel periodo 

transitorio, il rilascio di estratti di mappa sostitutivi sul SIT sarà assicurato dopo la 

migrazione, a richiesta dei tecnici esterni, in caso di estratto già rilasciato da TW e 

ancora valido. A tale riguardo, si segnala che, in attuazione di quanto disposto dalla 

normativa emanata in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19, la validità di 

tutte le certificazioni (e pertanto anche quella degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento), è stata prorogata fino al novantesimo giorno successivo alla data di 

cessazione dello stato di emergenza, fissata, allo stato attuale, al 31 marzo 2021 (la 

validità degli estratti è quindi prorogata fino al 29 giugno 2022).  

 

4. Flusso Pregeo  

 

Il flusso Pregeo sul SIT è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello su TW, 

eccezion fatta per due innovazioni che impattano sulle lavorazioni in back office 

dell’Ufficio, concernenti in particolare il trattamento degli atti respinti dall’operatore 

e il ripristino degli atti annullati.  

 

5. Flusso Docfa  

 

A seguito dell’impianto del SIT, gli eventuali “preallineamenti” presenti negli atti di 

aggiornamento Docfa non saranno più gestiti dal relativo work-flow di accettazione 

Docfa, ossia non ne viene più eseguita la preventiva registrazione in banca dati. 

Conseguentemente la registrabilità dei documenti Docfa con “preallineamenti” potrebbe 

non essere possibile per la violazione di specifici prerequisiti (tipicamente, quando il 

“preallineamento” risulti essenziale per tale registrazione). Per l’eventuale 

“preallineamento” della banca dati occorrerà, quindi, la preventiva presentazione di una 

istanza attraverso i canali già in uso a tal fine (posta, sportello, Contact Center, ecc.).  

Inoltre, attesa la diversa protocollazione degli atti fra i sistemi TW e SIT, laddove 

nell’atto di aggiornamento Docfa sia prevista l’indicazione di un connesso atto di 

aggiornamento Pregeo, il numero di protocollo del Pregeo da indicare nel Docfa rimane 

– anche dopo l’avvio del SIT – quello già in uso precedentemente in ambiente TW 

(evidenziato anche in visura), che assumerà in ambiente SIT la denominazione di 



“numero pratica”. Ciò è, pertanto, valido sia per atti Pregeo presentati prima 

dell’impianto del SIT sia per atti Pregeo presentati dopo detto impianto.  

 

6. Modalità di gestione delle sanzioni  

 

Il periodo di interruzione di tutte le attività d’ufficio correlata all’utilizzo del sistema 

ufficio di cui al paragrafo 2 – lettera a) si configura come “irregolare funzionamento” 

dello stesso. Detto irregolare funzionamento è accertato con decreto del Direttore 

Regionale competente ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 4982. Per 

gli atti di aggiornamento i cui termini per la presentazione in catasto scadono in detto 

periodo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 del sopra richiamato d.l. n. 

498 del 1961, secondo cui “qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare 

regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni 

organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza 

nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme 

riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di 

mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo 

alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’art.3”. 

Ai fini della sanzionabilità degli atti presentati tardivamente in catasto occorre, 

pertanto, tenere conto della suddetta proroga, laddove il termine previsto per la loro 

presentazione scada nel periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio.  

Indipendentemente dalla migrazione sul SIT delle procedure, restano comunque ferme 

le previsioni relative ai termini di contestazione delle sanzioni così come disciplinate 

anche dai decreti connessi all’emergenza epidemiologica in corso.  

 

7. Visure e certificazioni “Fuori provincia”  

 

Il flusso visure e certificazione “fuori provincia” sul SIT è rimasto sostanzialmente 

invariato rispetto a quello su TW, eccezion fatta per alcune innovazioni che impattano 

sulle lavorazioni in back office dell’Ufficio, concernenti la connessione da un ufficio 

verso un altro con una piattaforma diversa.  

La banca dati Sister sarà invece sempre allineata allo stato della migrazione e, pertanto, 

farà richiesta dei servizi alle banche dati gestite dalla piattaforma attiva nell’ufficio 

richiamato.  

 

8. Trattazione delle istanze provenienti da Contact Center  

 

Il flusso istanze provenienti da Contact Center sul SIT è rimasto sostanzialmente 

invariato rispetto a quello su TW, eccezion fatta per alcune innovazioni che impattano 

sulle lavorazioni in back office dell’Ufficio.  

 

9. Nuovo layout VISURE  

 

Per quanto riguarda le visure storiche per soggetto, risulta possibile richiederne il 

rilascio in due formati differenti: “analitica” e “sintetica”. La visura storica per 



soggetto analitica utilizza il nuovo layout grafico, introdotto con il passaggio al SIT, 

mentre la visura sintetica è fornita in un formato tabellare, analogo a quello disponibile 

su Territorio Web. Un’analoga duplice possibilità di rilascio, in corso di verifica, verrà 

implementata per le visure storiche per immobile.  

 

10. Voltura 2.0 – Telematica e Gestione intestazioni catastali  
Nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite la 

procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica” Link: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-10-febbraio-2021 
 

In ambito SIT, il nuovo applicativo di riferimento per la presentazione delle domande 

di volture catastali è “Voltura 2.0 – Telematica”. Il suddetto applicativo, laddove 

utilizzato in modalità online, consente di predisporre e trasmettere attraverso il canale 

telematico le domande di volture, semplificando le operazioni di dichiarazione e  

aggiornamento dei dati, anche grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle 

pertinenti informazioni contenute nei database informatici dell’Agenzia delle Entrate. 

Il nuovo software, in particolare, laddove utilizzato in modalità online, utilizza servizi 

interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti 

nei database catastali e ipotecari, nonché in Anagrafe Tributaria, utili per la 

predisposizione del documento di aggiornamento, il controllo dei dati in fase di 

compilazione e la sua trasmissione telematica. La principale finalità è quella di favorire 

il corretto aggiornamento delle banche dati catastali tramite l’inserimento di 

informazioni attendibili, coerenti e verificate, nonché promuovere la compliance. 

L’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”, in particolare, è reso disponibile nell’ambiente 

informatico “Scrivania del Territorio”, la cui finalità principale è quella di ospitare, 

unitariamente, tutte le applicazioni afferenti all’area “Territorio” e di consentire la 

predisposizione assistita e la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, degli 

atti di aggiornamento del catasto. In fase di primo rilascio, coerentemente a quanto 

stabilito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 40468 del 

10 febbraio 2021, l’utilizzo del software “Voltura 2.0 – Telematica” è riservato ai soli 

iscritti a categorie professionali abilitate alla presentazione telematica degli atti 

tecnici di aggiornamento catastale. I soggetti diversi dai suddetti iscritti, potranno 

comunque predisporre il documento di aggiornamento utilizzando “Voltura 2.0 – 

Telematica” in modalità off-line. Al fine di consentire la massima fruibilità dei servizi 

nel periodo di tempo interessato dalla migrazione alla nuova piattaforma informatica 

SIT, il software “Voltura 1.1” continuerà a essere reso disponibile e manutenuto fino 

alla data di dismissione, successiva a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici 

Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle nuove procedure informatiche, realizzate con 

architettura SIT. Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico comunicato 

pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, non sarà consentita la 

presentazione delle domande di volture predisposte tramite la procedura informatica 

“Voltura 1.1”. Nell’immediato, per agevolare al massimo le operazioni di accettazione, 

lavorazione e registrazione in banca dati, il partner tecnologico Sogei ha reso 

disponibile un’apposita funzionalità, finalizzata a consentire la presentazione delle 

domande di volture predisposte con il software “Voltura 1.1”. In particolare, sarà 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-10-febbraio-2021


possibile presentare in front-office il file .dat (ncnxxx.dat), predisposto con “Voltura 

1.1”, non firmato digitalmente, unitamente all’ulteriore documentazione, come da prassi: 

il medesimo file potrà, altresì, pervenire all’Ufficio attraverso gli ordinari canali 

alternativi. 

 

L’ AGENZIA DELLE ENTRATE LANCIA IL NUOVO 

SOFTWARE PER IL CATASTO 

Per i professionisti del settore catastale ci sarà un nuovo software, messo a 

disposizione dall’ agenzia delle entrate. Il nuovo software servirà per l’aggiornamento 

delle pratiche catastali. Il nome del software è: “Scrivania del Territorio”.  

I professionisti del settore potranno accedere, direttamente dal loro computer, alle 

banche catastali e ipotecarie. Il servizio si inserisce nell’ambito delle proposte  

dell’agenzia delle entrate per la realizzazione dell’agenda  della 

semplificazione e rientra tra le innovazioni operative previste nel nuovo 

sistema integrato del territorio (Sit).  

La Scrivania del Territorio  è un ambiente di lavoro che renderà 

progressivamente disponibili  un insieme di servizi, per l’interscambio di 

informazioni con le banche dati centrali, finalizzati a semplificare  le attività 

del professionista e a stimolarne la compliance. Con la scrivania è possibile 

accedere, da un’unica interfaccia, alla nuova generazione di applicazioni per 

la compilazione e il controllo destinate ai professionisti abilitati 

all’aggiornamento delle banche dati catastali e ipotecaria dell’agenzia, a 

supporto della predisposizione degli atti, in coerenza con gli sviluppi della 

nuova piattaforma web catastale del sistema integrato del territorio (Sit). 

La scrivania permetterà progressivamente l’installazione e  l’aggiornamento on 

line dei pacchetti software utili per la compilazione e la trasmissione degli 

atti senza dover più accedere per le singole operazioni al sito istituzionale 

dell’Agenzia.  

 

 
 



 

LE NUOVE FUNZIONI 

Il nuovo software rilasciato dall’ agenzia delle entrate, verrà gradatamente aggiornato 

e implementato con nuove funzionalità che permetteranno un dialogo tra i diversi 

software già utilizzati attualmente, quali il docfa, docte, unimod, pregeo e voltura. Per 

il momento l’invio della documentazione, avverrà come di consueto, ossia attraverso il 

Sister. 

E’ previsto, comunque in un futuro prossimo l’aggiornamento del software “scrivania del 

territorio” che permetterà l’invio delle pratiche direttamente dall’ interfaccia del 

software stesso. 

NELL’ OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE 

Il nuovo software “scrivania del territorio” è studiato in un’ottica di semplificare le 

varie procedure a noi professionisti che operiamo soprattutto nel campo catastale e in 

quello della pubblicità immobiliare. In Italia, iniziamo a fare dei buoni passi verso una 

maggiore semplificazione. Semplificare, oggi significa soprattutto velocità e una 

migliore predisposizione delle varie pratiche. Questo naturalmente porta dei vantaggi 

ai professionisti, ma anche ai cittadini che commissionano le pratiche. 

SCARICHIAMO IL SOFTWARE SCRIVANIA DEL TERRITORIO 

Per scaricare il software “scrivania del territorio” possiamo andare sul sito dell’agenzia 

delle entrate al seguente indirizzo:  https://bit.ly/DesktopTerritorio pagina dalla quale 

potrete scaricare il software. 

MODALITÀ ONLINE E OFFLINE 

Col software “scrivania del territorio” è possibile lavorare in modalità online e offline.  

Modalità OFFLINE  

La scelta offline consente di accedere al contenitore "Scrivania del Territorio" con una 

generica utenza che non deve essere necessariamente censita nei sistemi dell’Agenzia 

(deve però essere preventivamente creata dagli utenti attraverso la funzione “Nuovo 

utente”). 

Modalità ONLINE  

La scelta online richiede l’utilizzo delle credenziali con le quali si è censiti in Sister e 

abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento ipotecari e catastali. 

In questa modalità si può usufruire dei servizi di aiuto alla compilazione degli atti, come 

la verifica dell’esistenza dei soggetti in Anagrafe tributaria, degli immobili negli archivi 

catastali e la visualizzazione delle risultanze catastali per un determinato immobile. 

 

https://bit.ly/DesktopTerritorio


 

LA NUOVA VISURA CATASTALE 

link per la consultazione della giuda nuova voltura catastale: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3348764/Guida_Nuova_Visura_Catastale.pdf/ff719479
-2e57-0b87-931a-403a97917ec4 

Il processo di graduale trasferimento dei dati del catasto e la conversione delle 

applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma non hanno carattere esclusivamente 

tecnologico. Migliora, infatti, l’aspetto grafico (il layout) della visura catastale e 

cambiano le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura 

catastale. La novità coinvolge non solo i professionisti, ma anche i cittadini che possono 

autonomamente presentare istanza di voltura in caso di successione. 

Questa guida illustra, nel dettaglio, cosa cambia nella visura catastale. Viene decritto, 

in particolare, il nuovo modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e 

sintetico finora utilizzato. Il risultato è un documento descrittivo, di più agevole 

comprensione. L’esposizione delle informazioni, infatti, è organizzata in maniera tale da 

semplificare la lettura della visura, sia per i cittadini non addetti ai lavori, sia per i 

tecnici professionisti. L’innovativa organizzazione dei dati all’interno della visura, 

inoltre, consente di fornire un maggior numero di informazioni, anche grazie a una 

disposizione più strutturata del testo, garantendo in questo modo una migliore 

esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle 

titolarità degli immobili. Utili esempi pratici aiutano i cittadini e i professionisti che 

vogliono richiedere le visure catastali, attuali e storiche, per soggetto e per immobile. 

Infine si ritiene utile sottolineare che l’Ufficio Provinciale Territoriale di Taranto 

effettuerà la Migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma 

SIT nei giorni e con le modalità esplicitate nella nota a firma del Direttore regionale 

F.F. della Puglia Dott.ssa Sabrina Di Bari pervenuta presso il collegio dei Geometri 

e Geometri laureati delle Provincia di Taranto in data 07.01.2022. 

Si allega quadro sinottico
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