Direzione Provinciale di Trapani

Trapani, 27 settembre 2022

____________

Ufficio Provinciale Territorio

Ordini e Collegi Professionali
della provincia di Trapani
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che
operano nel territorio della provincia
di Trapani
Organizzazioni Professionali e
Associazioni di categoria delle filiere
agricole che operano nel territorio della
provincia di Trapani

OGGETTO: Dismissione software "Voltura 1.1"
Facciamo seguito a quanto comunicato con precedenti note prott. 79421 del
23/06/2022 e 102553 del 25/08/2022, indirizzate a codesti Enti ed Organismi (che si
allega per pronto riferimento), informando che la procedura Voltura 1.1 sarà
soppressa dal 01 ottobre 2022 e non sarà più operativa.
Oltre tale data, non sarà pertanto consentita la lavorazione e l’aggiornamento delle
banche dati da parte dell’Ufficio delle domande di volture predisposte tramite il
software “Voltura 1.1”, qualsiasi sia il mezzo utilizzato per la trasmissione.
Per la presentazione delle domande di volture potrà essere utilizzato il nuovo
applicativo “Voltura 2.0 – Telematica” che offre rilevanti novità che interessano tutti
i cittadini1 e soprattutto i professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti
di aggiornamento catastale.
Il nuovo Software dell’Agenzia delle Entrate è messo a disposizione sulla piattaforma
“Scrivania del Territorio”, all’interno della quale sono incluse tutte le applicazioni
relative all’area Territorio.
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Il nuovo Software Voltura 2.0 consente di predisporre la domanda di voltura offline, anche da parte degli utenti
non abilitati a Sister, e di trasmetterla via pec agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
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Resta ferma la possibilità di trasmissione della domanda di voltura cartacea 2 per PEC
o per il tramite del servizio postale, per limitati casi residuali incompatibili con il
software Voltura 2.0.
Si prega codesti Organi di diffondere la presente ai propri iscritti.
Grazie per la collaborazione
PER IL DIRETTORE PROVINCIALE
Fabio Mammo Zagarella
IL RESPONSABILE DELL’Up-T DI TRAPANI
Ing. Vincenzo Cassaro(*)
(firmato digitalmente)
(*) Firma su Atto di delega n.15/2022 del Direttore Provinciale
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le domande di voltura cartacee dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente con allegazione dei
documenti di supporto previsti (compresa l'indicazione del codice fiscale e della email del richiedente)
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