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Ai seguenti Ordini e Collegi Professionali 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta: 

Agrotecnici 

(federazione.valledaosta@pecagrotecnici.it) 

Architetti 

(oappc.aosta@archiworldpec.it) 

Dottori Agronomi e Forestali 

(protocollo.odaf.aosta@conafpec.it) 

Geometri  

(collegio.aosta@geopec.it) 

Ingegneri  

(ordine.aosta@ingpec.eu) 

Periti Agrari 

(collegio.interprovincialealatcnto@pec.periti

agrari.it) 

Periti Industriali 

(collegiodiaosta@pec.cnpi.it) 

  

LORO SEDI 

  

  

OGGETTO: Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle 

dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto 

Fabbricati – Modifiche al Front-End presentazione dichiarazioni 

Docfa di Sister 

Con la presente si comunica che, a far data dal 10/08/2021 sulla piattaforma 

Sister sarà attivato un controllo sulla data ultimazione lavori indicata nella 

dichiarazione DOCFA predisposta per la trasmissione con modello unico catastale: in 

fase di caricamento della dichiarazione si aprirà una finestra di controllo con la quale 

si richiede di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, 

prima della sua presentazione. Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta 

su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla 

norma, il sistema informatico avviserà con uno specifico messaggio, invitando ad 
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avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso, qualora ne ricorrano le 

condizioni. 

Il sistema effettuerà, inoltre, ulteriori controlli e, in particolare, verificherà che 

la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso: in 

caso di difformità, la dichiarazione DOCFA verrà respinta automaticamente (senza 

intervento dell’operatore) con motivazione congruente. 

L’implementazione di tale controllo dovrebbe consentire di prevenire eventuali 

errori di compilazione da parte del professionista e, soprattutto, di indirizzarlo verso 

l’istituto del ravvedimento, con evidenti risparmi sulla sanzione per il dichiarante e 

con prevenzione, auspicabilmente totale, del processo di irrogazione della stessa da 

parte dell’Ufficio. Per contro risulterà di fatto limitato l’ambito di applicabilità delle 

previsioni ex art. 2, c. 1 del D.M. 11.2.1997, n. 37 ad eventuali istanze di annullamento. 

Si raccomanda a Codesti Ordini e Collegi di diffondere la presente ai propri 

iscritti. 

Distinti saluti. 

 Il Direttore Regionale a.i. 

Fabio IGNACCOLO 

 (firmato digitalmente) 

 


