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OGGETTO: MODALITÀ RICHIESTA WEGIS,   controllo preventivo 

Egregi colleghi, 

       tenuto conto  delle problematiche legate  all'epidemia di coronavirus, e dei provvedimenti del 

Decreto “Cura Italia”, che, inevitabilmente,  complicano la nostra operatività e quella del personale 

dell’Agenzia delle Entrate - Territorio, nell’ottica di reciproca collaborazione che il Direttivo e la 

Commissione Catasto intendono  instaurare  con gli uffici, si consiglia di eseguire i semplici 
controlli, in appresso indicati,  prima di procedere alla richiesta di WEGIS onde evitare che la  

stessa  venga scartata per anomalie riscontrate dall’operatore in fase di verifica . 
      In caso di richiesta del rilascio di un estratto di mappa per definire un atto di aggiornamento   

PREGEO (frazionamento o un tipo mappale), le verifiche   da effettuare sono: 

 

1.  corrispondenza  tra la superficie riportata in atti e quella grafica in VAX, accertando che 

l’eventuale differenza rientri nella tolleranza del 5%; (tollerato anche il 10%); 

2.  allineamento Ditta catastale; 

3. corrispondenza del  Foglio, particella e sagoma del lotto interessato con i dati risultanti in  

atti precedentemente approvati. 

 

      Effettuate le   suddette verifiche, qualora non si riscontrino anomalie e   valori fuori tolleranza, 

si può procedere alla richiesta della WEGIS con le consuete modalità. 

      Nel caso in cui si   riscontrino   delle discordanze superiori ai valori anzi detti, al fine di 

consentire all’Ufficio del Territorio  la verifica e la rettifica delle incoerenze , è necessario inviare 

con la propria PEC,  istanza di correzione delle anomalie  alla PEC dell’Agenzia delle Entrate 

dp.sassari@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto: CATASTO TERRENI - ISTANZA E 
RICHIESTA WEGIS..     

      Si rimarca che è indispensabile, prima di richiedere la WEGIS, verificare attentamente la 

superficie riportata nel censuario con quella calcolata graficamente nella VAX, poiché, con una 

tolleranza che si discosta oltre il 10%, la richiesta verrà scartata e non verrà rilasciato il relativo 

elaborato necessario per l’atto di aggiornamento. 

  Certi di una Vs fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
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