
Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Massa Carrara 

Via Provinciale Massa-Avenza, 38/B – 54100 Massa – tel 0585.896111– fax 0650059213 

e-mail: dp.massacarrara.uptmassacarrara@agenziaentrate.it pec: dp.massacarrara@pce.agenziaentrate.it 

 

 

 

 

 

 

 
All’Ordine degli Architetti  della 

provincia di Massa Carrara 

                                                                   oappc.massacarrara@archiworldpec.it 

 
All’Ordine dei Dottori Agronomi e  

Dottori Forestali della provincia di Massa 

Carrara 

protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 
 

All’Ordine dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della provincia di Massa Carrara 

collegio.massacarrara@geopec.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Massa Carrara 

ordine.massacarrara@ingpec.eu 

 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati della provincia 

di Massa Carrara 

collegiodimassacarrara@pec.cnpi.it  

 

 

OGGETTO: migrazione ambiente SIT – utilizzo voltura online 2.0 e disponibilità in 

ambiente sister degli stadi storicizzati delle planimetrie delle uiu 

 

Gentili signori, 

con riferimento all’oggetto, si porta a conoscenza che dal 18 ottobre 2021 l’ufficio di 

Massa Carrara è migrato alla nuova piattaforma SIT; questa migrazione consente ai 

professionisti di poter utilizzare, dopo aver scaricato e installato il pacchetto 

denominato “scrivania del Territorio” al link sotto riportato 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scrivania-del-territorio-voltura-

professionisti 

il programma voltura 2.0 per la presentazione delle domande di voltura. 

 
 

Direzione Provinciale di Massa Carrara 
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La voltura 2.0 è una nuova funzionalità di presentazione delle domande di voltura, 

sulla falsariga dei docfa e dei pregeo, che consente la creazione della voltura online (è 

utilizzabile anche off line ma con funzionalità limitate) ed il successivo invio mediante 

piattaforma (come per l’invio dei docfa) con il pagamento addebitato direttamente sul 

castelletto; questa modalità di invio evita di dovere effettuare il pagamento mediante 

bonifico o F24 e di dover inoltrare la voltura e gli allegati mediante mail o pec. 

Infatti il suo inoltro avviene online come per i docfa e così anche la ricezione delle 

ricevute una volta effettuata la registrazione da parte dell’ufficio o di eventuali motivi 

di non registrabilità della voltura stessa; inoltre la trattazione di questa tipologia di  

voltura avviene in tempi più rapidi rispetto alle volture inoltrate per mail e/o pec. 

Si chiede quindi di utilizzare il programma voltura 2.0 per una più efficace ed 

efficiente trattazione delle volture. 

Sempre riguardo alla migrazione al SIT si segnala che, a partire dalla data del 17 

gennaio p.v., sulla provincia di Massa Carrara e su tutte le altre province migrate al 

SIT, con riferimento alla consultazione delle planimetrie catastali in ambiente sister, 

sarà consentita la visualizzazione anche degli stadi superati, purché le immagini siano 

state acquisite in banca dati. 

La nuova funzionalità sarà accessibile sul sister dalla sezione Servizi >Presentazione 

documenti  

Confidando nel consolidato spirito di fattiva collaborazione si chiede di divulgare la 

nota ai vostri iscritti e si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti  

 

 

 

                                                                                                  Firmato digitalmente 

Il Direttore U.P. Territorio 

Fabrizio Marconi (*) 

 

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Pantisano – Disposizione di servizio 48/21 

 

                                                       Un originale è stato archiviato presso l’ente emittente 
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