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 Reggio Emilia,  

 

 

 

Ai Sigg. Presidenti dei Collegi e 

degli Ordini Professionali della 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

 

OGGETTO: Nuovi criteri di classamento di immobili ubicati nei porti di 

rilevanza economica di competenza delle Autorità di sistema 

portuale. Modifiche apportate alla nuova versione 4.00.5 

dell’applicativo Docfa e relativo servizio di trasmissione 

telematica. 

 

La Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare, avuto riguardo della recente emanazione della Circolare 16/E del 1° 

luglio u.s., recante specifiche indicazioni di prassi relativamente alle disposizioni 

normative di cui all’articolo 1, commi 578 e seguenti, della Legge 27 dicembre 

2017, n° 205, concernenti i nuovi criteri di classamento di cui all’oggetto, con 

successiva informativa diramata agli Uffici ha agli stessi reso noto la 

disponibilità di nuove funzionalità nell’applicativo Docfa, rilasciato 

appositamente nell’ultima versione 4.00.5. 

A tale ultima versione della procedura sono connesse anche alcune 

modifiche apportate al sistema di trasmissione telematica degli atti di 

aggiornamento catastale (Sister). 

In relazione a quanto sopra specificato, si trasmette l’allegato documento 

che descrive nel dettaglio le modifiche introdotte nella nuova versione della 

suddetta procedura Docfa e al sistema di trasmissione telematica degli atti di 

aggiornamento.  

In relazione al possibile impatto di tali modifiche sulle attività di 

predisposizione e trasmissione degli atti di aggiornamento di cui al Decreto del 

Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n° 701, da parte dell’utenza 
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professionale, la stessa menzionata Direzione ha richiesto agli Uffici di attivarsi 

per l’informativa locale e in particolare con le categorie professionali interessate. 

Nel comunicare quanto sopra, si pregano pertanto Codeste Autorità  di 

dare la massima diffusione possibile della presente con allegato agli iscritti. 

Distinti saluti. 

 

      IL DIRETTORE 

      Mariano Ferraroni * 

 
*Firma su delega del Direttore Provinciale Stefano Zoni 

 
Firmato digitalmente 

 


