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Napoli, data del protocollo 

 

 

 

 

 

INVIATA SOLO A MEZZO PEC 
 

Alla 

Agenzia delle entrate  

Direzione Regionale della Campania 

Settore Servizi 

dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

 

Consiglio dell’ordine degli ingegneri della provincia di 

Napoli 

segreteria@ordingna.it 

 

Consiglio dell’ordine degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori di Napoli e provincia 

archnapoli@pec.aruba.it 

 

Consiglio dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori 

forestali della provincia di Napoli 

protocollo.odaf.napoli@conafpec.it 

 

Collegio dell’ordine dei geometri e dei geometri laureati 

della provincia di Napoli 

collegio.napoli@geopec.it 

 

Collegio dell’ordine dei periti industriali e dei periti 

industriali laureati della provincia di Napoli 

ordinedinapoli@pec.cnpi.it 

 

Collegio interprovinciale degli agrotecnici e degli 

agrotecnici laureati Napoli – Caserta 

napoli@pecagrotecnici.it 

 

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre 

Annunziata e Nola 

cnd.napoli@postacertificata.notariato.it 

 

Oggetto: Disciplina della modalità di presentazione delle istanze presentate dai 

professionisti e dai contribuenti – nuove modalità operative. 

 
 

Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio 

______________  

Il Direttore 
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Al fine di gestire in modo più efficiente il considerevole numero di istanze di 

rettifica delle risultanze catastali, che lo scrivente Ufficio è impegnato ad evadere su base 

annua, si rende necessario rimodulare le modalità di presentazione delle stesse da parte 

dei professionisti e dei contribuenti. 

In primo luogo si rappresenta che le istanze vanno presentate utilizzando la 

specifica modulistica - Mod. 9T-MUI (2019) - predisposta dall’Agenzia delle Entrate 

reperibile all’indirizzo web: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strumenti/modelli/modelli-

catastali-e-ipotecari/modulistica-generica. 

La presentazione di istanze da parte dell’utenza professionale all’Ufficio potrà 

essere eseguita esclusivamente con le seguenti modalità: 

1. mediante l’utilizzo del servizio di consegna documenti e istanze, attivo nell’area 

riservata dell’Agenzia delle Entrate – menù Servizi, voce Istanze; 

2. a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

up_napoli@pce.agenziaterritorio.it. 

In aggiunta alle modalità sopra descritte, in via residuale le istanze presentate 

direttamente dall’utenza non professionale, potranno pervenire anche alla casella di posta 

elettronica dell’ufficio: upt.napoli@agenziaentrate.it, utilizzando le modalità operative e 

modulistica sopra indicate. 

Al fine di rendere più tempestive le fasi di protocollazione e gestione delle istanze 

si richiede ai professionisti di compilare il campo oggetto secondo la seguente codifica: 

 Correzione o rettifica intestazione catasto terreni/fabbricati – (specificare tipo catasto 

ed identificativi catastali) 

 Correzione o rettifica immobile catasto terreni - (specificare gli identificativi 

catastali); 

 Correzione o rettifica immobile catasto fabbricati - (specificare gli identificativi 

catastali); 
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 Istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990 - (specificare tipo catasto ed identificativi 

catastali). 

Si rappresenta, inoltre, l’opportunità di evitare duplicazioni di richieste e formulare 

solleciti solo per istanze presentate da oltre 30 giorni. 

Le modalità operative sopra descritte saranno efficaci a decorrere dal prossimo 1 

febbraio 2023. 

Certo di una fattiva e costruttiva collaborazione da parte di tutta l’utenza 

professionale, restiamo a disposizione per ogni utile confronto. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 

Mattia Barricelli 

(firmato digitalmente) 


