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Agenzia Entrate e Agenzia del Territorio: terminata l'integrazione dei due
portali istituzionali. Dal 16 giugno è online un unico sito web.
A cura di: FiscoOggi

La nuova versione del portale ha incorporato definitivamente le competenze dell?ex Agenzia del Territorio,
soppressa dal Dl n. 95/2012 e confluita già dall?1 dicembre dell?anno scorso nelle Entrate. Dalla fusione
dei due siti non solo risparmi di spesa, nell?ottica della spending review, ma anche maggiore facilità nella
ricerca delle informazioni.

Intuitivo e veloce, il restyling informatico consente ora anche l?uso di Sister, la piattaforma tecnologica, che
permette l?accesso telematico alle banche dati catastale e ipotecaria e che da oggi affianca i canali
telematici di Entratel e Fisconline.

Completato il trasferimento dati, dal 16 giugno Entrate e Territorio sono una sola amministrazione anche
online.

Il sito della ?nuova? e più ampia Agenzia delle Entrate arricchisce la propria homepage con i pulsanti per
avere accesso direttamente all?Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) - con le sue pubblicazioni e le
sue banche dati su quotazioni immobiliari, valori agricoli medi e volumi di compravendita - e, per aiutare
contribuenti e professionisti nell?orientamento, alla Mappa dei servizi catastali e ipotecari, che riporta il
contenuto integrale del sito del Territorio, con la corrispondente collocazione su quello delle Entrate.

Tutti i servizi, i software e i modelli ex Territorio sono stati raggruppati ed etichettati come ?catastali e
ipotecari?, in modo da renderne più agevole la ricerca.

In particolare:

- le informazioni sui servizi (per privati, professionisti, istituzioni) sono state collocate, all?interno del menu
?Cosa devi fare?, in due specifiche sezioni, create ad hoc: ?Consultare dati catastali e ipotecari? e
?Aggiornare dati catastali e ipotecari?
- i software e i modelli sono stati inseriti nel menù ?Strumenti?, nelle sezioni ?Software catastali e
ipotecari? e ?Modelli catastali e ipotecari?
- le applicazioni online, senza registrazione o tramite Sister, sono raggiungibili navigando il menù ?Servizi
online?.

La fusione in un unico portale consente di accedere, attraverso lo stesso sito, sia ai tradizionali servizi
fiscali (come la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni, il versamento delle imposte, il calcolo del
bollo auto, la registrazione dei contratti di locazione) sia a quelli immobiliari, ad esempio richiedere una
visura catastale, correggere errori presenti nella banca dati (sull?intestatario, sull?indirizzo dell?immobile,
eccetera), consultare la lista delle particelle di terreno interessate da variazioni di coltura.

http://www.fiscooggi.it
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