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All.  n° ‘1 

 

 

Ai Signori Presidenti del 

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 Agronomi 

20100 MILANO 

Collegio Geometri e Geometri laureati di 

Monza e Brianza 

20900 MONZA 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Monza e della Brianza 

20900 MONZA 

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Monza e della Brianza  

20900 MONZA 

 

e, p.c.  Direzione Regionale della 

Lombardia 

 Settore Servizi e consulenza 

Ufficio Attività immobiliari 

 

 

OGGETTO: Linee Guida operative per l’accettazione degli atti di 

aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano 

 

Comunico che la Direzione Regionale della Lombardia di quest’Agenzia, in 

collaborazione con la Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della 

Lombardia, ha recentemente emanato le Linee Guida operative per l’accettazione 
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degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano che interessano gli 

immobili ubicati in regione. 

Come indicato dalla Direzione regionale, dovrà essere garantita una fase 

transitoria di adeguamento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida, facendo 

in modo che eventuali prassi difformi siano comunque tollerate per un periodo 

sufficientemente congruo, e cioè fino alla fine del mese di maggio del corrente 

anno.  

Di conseguenza, gli atti di aggiornamento Docfa presentati a decorrere dal 

1° giugno p.v. dovranno essere allineati alle istruzioni presenti nelle Linee Guida 

in questione. 

Nelle more della programmazione di appositi incontri con le Categorie 

Professionali interessate, finalizzati a condividere i contenuti del nuovo 

strumento operativo e ad uniformare le modalità di predisposizione e di 

trattazione degli atti di aggiornamento catastali inerenti al territorio di 

competenza di quest’Ufficio, indico di seguito l’indirizzo presso cui reperire le 

suddette Linee Guida: https://lombardia.agenziaentrate.it/?id=14921. 

Preciso che questa prima versione delle Linee Guida sarà oggetto di 

aggiornamenti ed integrazioni nel caso in cui si rendesse necessario garantirne 

l’adeguamento a norme e disposizioni di prassi che di volta in volta 

interverranno, nonché per la risoluzione di eventuali criticità che dovessero 

riscontrarsi. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, rimango a disposizione per 

eventuali chiarimenti e chiedo che venga data ampia diffusione dei contenuti 

della presente agli iscritti di codesti Ordini e Collegi, indicando, in particolare, 

l’indirizzo presso cui reperire le Linee Guida e raccomandando di attenersi alle 

indicazioni contenute nel documento che, come detto in precedenza, entreranno a 

regime dalla data di decorrenza sopra indicata.    

Cordiali saluti 

 

IL DIRETTORE 

Gianluca Salamone 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

https://lombardia.agenziaentrate.it/?id=14921

