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Direzione Regionale del Veneto
Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di
Pubblicità Immobiliare

Oggetto: Attivazione della sezione stralcio della Conservatoria dei registri
immobiliari di Treviso
Si comunica che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della
Giustizia del 24 maggio u.s., ha disposto l’attivazione della sezione stralcio della
Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso, a decorrere dal 16 giugno 2022,
relativa al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 1,
del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.
Dalla medesima data:
- la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall’art. 1,
comma 1, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al
1° gennaio 1970. Resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i
servizi di pubblicità immobiliare di Treviso;
- è attivata la sezione stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso,
relativa al periodo informatizzato, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, del provvedimento
interdirigenziale 9 agosto 2017;
- la sezione stralcio assume in carico i registri e i documenti previsti dall’art. 1,
comma 2, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo informatizzato
ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014.
A seguito dell’attivazione della sezione stralcio sopra rappresentata, nei giorni
prossimi al 16 giugno (sono previsti almeno i giorni 15 e 16 giugno) le ispezioni ipotecarie
cartacee non potranno essere garantite a causa della necessaria movimentazione dei
corrispondenti volumi.
Inoltre, a decorrere dalla data di attivazione, saranno modificate le procedure di
ispezione cartacea erogate al pubblico come indicato di seguito.
L’utente che voglia visionare uno o più documenti conservati presso la sezione
stralcio, si reca in Ufficio con regolare appuntamento prenotato mediante l’apposita
procedura CUP; deposita il modello 310 sottoscritto e completo dei dati di richiedente,
codice fiscale, indirizzo mail, e contenente, oltre agli estremi dei documenti (anno, numero
generale e numero particolare), anche i nominativi collegati agli stessi. L’utente paga con
le modalità ordinarie quanto dovuto e, se non ha documenti da visionare presso la
conservatoria principale, lascia l’Ufficio. Alla chiusura del servizio (ore 13.00), l’Ufficio
trasmette le richieste della giornata alla sezione stralcio, dove vengono elaborate e inviate
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio Provinciale-Territorio – Via Piave n. 19 – 31100 Treviso
Tel. 0422.1914111 – Fax 0422.1914912
e-mail: dp.treviso.upttreviso@agenziaentrate.it – PEC: dp.treviso@pce.agenziaentrate.it

alo stesso Ufficio che provvede a stampare i documenti, qualora si tratti di titoli, o a
inviare le note a mezzo mail. Quindi l’utente è invitato a recarsi in Ufficio nel giorno (di
massima quello successivo o due giorni dopo) e nell’ora comunicata per prendere visione
dei titoli.
Questo Ufficio resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Paolo Franzoso
(firmato digitalmente)
Responsabile del procedimento: Paolo Franzoso
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