
 

Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Parma  - Ufficio Provinciale - Territorio – 

 Via Bodoni, 2/A – 43121 PARMA  

Tel. 0521 269582 - Fax 0521 269494 - e-mail: dp.parma.uptparma@agenziaentrate.it 

 

 

Parma,  7  luglio  2020 

 

 

 

 

Al Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri Laureati di Parma 

Pec:  collegio.parma@geopec.it  

 

Al Collegio dei Periti agrari di Parma 

Pec. collegio.parma@pec.peritiagrari.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Parma 

Pec: ordine.parma@ingpec.eu 

 

All’Ordine degli Architetti, P.P.C. della 

Provincia di Parma 

Pec: archparma@pec.aruba.it 

 

All’Ordine dei dottori Agronomi e 

Forestali di Parma 

Mail: segreteriapr@agronomiforestali-rer.it   
 

 

 

OGGETTO: Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento. Certificati scaduti nel periodo di emergenza sanitaria Covid 19 

  

Con nota ricevuta in data odierna, la Direzione Centrale Servizi Catastali, 

Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha fornito chiarimenti sul tema indicato 

in oggetto evidenziando che “La disciplina emanata in occasione dell’emergenza 

epidemiologica COVID19 ha previsto, tra l’altro, la sospensione di numerosi 

termini; per quanto qui di interesse, l’art. 103, comma 2, del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto la 

proroga di validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 

cessazione dello stato di emergenza di “tutti i certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitatori comunque denominati” in scadenza 

fino al 31 luglio 2020.” 
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  Pertanto anche gli estratti di mappa ad uso aggiornamento in scadenza nel 

periodo di emergenza (dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020) devono essere 

ritenuti validi e vigenti fino al 29 ottobre 2020. 

Il partner tecnologico Sogei ha provveduto a rendere nuovamente 

disponibili gli estratti di mappa ad uso aggiornamento scaduti nel periodo 

suddetto, direttamente sul cruscotto Sister di ogni professionista interessato, 

gratuitamente e senza che sia necessario produrre una specifica nuova richiesta. I 

predetti “nuovi” estratti hanno validità informaticamente preimpostata al 29 

ottobre 2020 e dovranno essere scaricati dai professionisti direttamente da Sister. 

Il primo lotto di produzione già disponibile, è costituito dai “nuovi” 

estratti di mappa in sostituzione di quelli in scadenza, non utilizzati, nel periodo 

dal 31 gennaio 2020 al 30 maggio u.s.. Si proseguirà poi per gli estratti di mappa 

in sostituzione di quelli che in progress andranno eventualmente a scadere entro 

il mese di luglio 2020, salvo ulteriore proroga dello stato di emergenza. 

Si chiede cortesemente di diffondere tale comunicazione ai vostri iscritti. 

 

IL CAPO UFFICIO 

Stefano Rallo 
 

*firmato digitalmente 

Firma su delega del Direttore Provinciale Elio Padovano 


