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  Consiglio Notarile di Brescia 

cnd.brescia@postacertificata.notariato.it 
 

Ordine degli Avvocati di Brescia 

segreteria@brescia.pecavvocati.it 
 

Ordine degli Ingegneri di Brescia 

segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it  
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Brescia 

oappc.brescia@archiworldpec.it 
 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Brescia 

collegio.brescia@geopec.it 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di Brescia 

protocollo@conafpec.it 
 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Brescia 

collegiodibrescia@pec.cnpi.it 
 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati di Brescia 

collegio.brescia@pec.peritiagrari.it 
 

Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureti di Brescia 

brescia@pecagrotecnici.it 
 

Ordine Dottori Commercialisti e degli 

esperti contabili di Brescia 

ordine@odcecbrescia.it 
 
 

p.c. Direzione Regionale Lombardia 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare  

 

 

OGGETTO: Presentazione delle domande di volture redatte con l’applicativo 

“voltura 2.0 – telematica” 
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Si ricorda che, in osservanza di quanto disciplinato dal paragrafo 2 del 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10/02/2021, dal 

prossimo 1° ottobre 2022 non sarà più consentita la presentazione delle domande 

di voltura predisposte tramite il software “voltura 1.1.”. 

 

Pertanto, dal 1° ottobre 2022 le domande di voltura su supporto digitale 

dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente l’applicativo “voltura 2.0”. 

 

La Voltura 2.0 consente la compilazione del documento di aggiornamento 

nella sola tipologia "in sostituzione" (soggetti "contro" da cui si trasferiscono i beni 

e soggetti "favore" a cui i beni si trasferiscono), che prevede la sola trattazione dei 

soggetti d'interesse presenti nel titolo traslativo di riferimento; il documento di 

aggiornamento può essere predisposto in due modalità: 

 

 "ON-LINE", per coloro che sono abilitati alla presentazione telematica 

degli atti di aggiornamento catastale. 

 

 "OFF-LINE", per coloro che non appartengono al tipo di utenza descritta al 

punto precedente. 

 

La domanda di voltura predisposta con la procedura informatica voltura 2.0 

è costituita dal fascicolo informatico (plico.xml) che deve contenere tutti gli 

allegati, acquisiti tramite le apposite funzionalità. 

 

Le modalità di presentazione delle domande di voltura su supporto digitale 

sono le seguenti: 

 

- gli utenti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento 

utilizzano la procedura informatica voltura 2.0 in modalità “on-line”. 

Il fascicolo informatico è trasmesso dall’utente con modalità telematica e il 

pagamento dei relativi importi avviene tramite “castelletto nazionale” 

alimentato dal professionista; 

 

- gli utenti non abilitati alla presentazione telematica degli atti di 

aggiornamento utilizzano la procedura informatica voltura 2.0 in modalità 

“off-line”.  

Il fascicolo informatico è trasmesso dall’utente tramite posta elettronica 

certificata all'indirizzo dp.brescia@pce.agenziaentrate.it. 

 

La domanda di voltura può essere consegnata allo sportello dello ufficio, 

previa prenotazione dell'appuntamento nel CUP dell'Agenzia. 

 

 

Si confida nella massima collaborazione per l’utilizzo del “voltura 2.0” on-

line” da parte degli utenti abilitati alla trasmissione telematica degli atti che 
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consente una più efficiente/efficace gestione dei documenti/pagamenti, nonché 

una più celere definizione delle pratiche. 

 

 

Distinti saluti  

       

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Alfonso Lucarelli 
(firmato digitalmente) 

 

 
   

Un originale del presente atto è conservato presso l’ufficio emittente 
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