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Posta Elettronica 

 

 

 

Ascoli Piceno, 25 maggio 2020 

 

 

Al Consiglio Notarile 

di Ascoli Piceno e Fermo 

Via Cola d’Amatrice, 7 

ASCOLI PICENO 

consiglioascolipiceno@notariato.it 

 

Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno 

Piazza Orlini, 1  

ASCOLI PICENO 

info@ordineavvocatiascolipiceno.it 

 

Ordine Degli Avvocati del Tribunale di 

Fermo 

Corso Cavour N. 51 

FERMO 

info@ordineavvocatidifermo.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

di Ascoli Piceno 

Via Piceno Aprutina, 47  

ASCOLI PICENO 

segreteria@ordineingap.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

di Fermo 

Via Brunforte, 11 

FERMO 

info@ordineingegneri.fermo.it 

 

Ordine Degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

Ascoli Piceno 

Corso Vittorio Emanuele 44A 

ASCOLI PICENO 

architetti@ascolipiceno.awn.it 

 

 
 

Direzione Provinciale di Ascoli Piceno 
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All’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Fermo 

Via Giovanni Agnelli n.22-24  

FERMO 

info@fermo.archiworld.it 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati 

di Ascoli Piceno 

Viale Costantino Rozzi, 13/F2 

ASCOLI PICENO 

info@geometripiceni.it 

 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati 

di Fermo 

Via O. Respighi, 8 

FERMO 

info@geometrifermo.com 

 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

di Ascoli Piceno 

Corso Mazzini, 151 

ASCOLI PICENO 

segreteria@odcecascolipiceno.it 

 

All’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

di Fermo 

Via Ognisanti, 13 

FERMO 

info@odcecfermo.it 

 

e, per conoscenza 

Comitato Regionale dei Consigli Notarili 

delle Marche 

 

Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale delle Marche 
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OGGETTO: Emergenza sanitaria per Coronavirus – Servizi di pubblicità 

immobiliare - ispezioni ipotecaria - certificati ipotecari e rilascio di 

copie - Modalità di richiesta e di erogazione  

 

Gentili Presidenti, 

come noto, allo scopo di limitare il diffondersi dell’epidemia ed a tutela di 

utenti e lavoratori, il Governo, nell’ambito dei suoi poteri di decretazione d’urgenza, 

ha disposto che le pubbliche amministrazioni limitino la presenza del personale per 

assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza, pur adeguando l’offerta di servizi al graduale riavvio delle attività 

economiche della c.d. “fase 2”. 

In tal contesto, anche considerando la disponibilità di servizi erogati 

telematicamente, la possibilità di fruire di servizi in presenza, con richieste e/o ritiri 

direttamente allo sportello, deve essere considerata come modalità non ordinaria, 

tenendo conto delle condizioni logistiche e organizzative che l’ufficio è in grado di 

assicurare nel rispetto delle norme di contenimento del rischio di contagio. 
 

Ad ogni modo, per garantire i servizi di ispezione ipotecarie e del rilascio di 

certificati e copie e al contempo contenere l’esposizione al rischio contagio, la 

Direzione Regionale delle Marche ha ritenuto utile raccomandare agli uffici:  

 il ricorso a forme di accesso programmato dell’utenza attraverso sistemi di 

prenotazione degli accessi;  

 il differimento di alcune fasi in cui si esplica il servizio;  

 l’incentivazione all’utilizzo dei canali telematici comprendendo anche modalità 

di colloquio tramite posta elettronica.  

Tanto premesso, nell’intento di non pregiudicare l’attività degli utenti e di 

rendere i servizi di ispezione, certificati e rilascio di copie, contenendo al contempo 

l’esposizione al rischio contagio, si comunicano le modalità di richiesta ed erogazione 

dei Servizi di Pubblicità Immobiliare. 

 

Ispezioni ipotecarie 

Le ispezioni ipotecarie presso l’ufficio sono svolte previo appuntamento 

concordato tramite e-mail scrivendo seguenti recapiti:  

- dp.ascolipiceno.uptascolipiceno@agenziaentrate.it (Conservatoria di Ascoli 

Piceno); 

- dp.ascolipiceno.spifermo@agenziaentrate.it (Conservatoria di Fermo); 
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- dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it (indirizzo PEC della Direzione 

provinciale), 

 

oppure tramite canale telefonico, chiamando ai seguenti numeri: 

Conservatoria Ascoli 

Piceno 

D’Angelo Pietro 0736/681.849 

De Carolis Monia 0736/681.862 

Rutigliano Stefania 0736/681.848  

Catalucci Emidio 0736/681.845 

Marchei Roberta 0736/681.846 

Conservatoria Fermo 

Amaranti Andrea 0736/681.871  

Perretta Elisa 0736/681.860  

Cacioli Silvio 0736/681.855 
 

 

In tal modo, l’utente può inviare la richiesta di consultazione dei documenti 

tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, allegando il modello di richiesta 

di ispezione ipotecaria (mod 310), con l’indicazione dei soggetti/immobili o dei 

documenti da ispezionare. 

Si precisa che le motivazioni della richiesta di ispezione presso l’ufficio, da 

esplicitare nella richiesta, devono rivestire carattere di eccezionalità e dimostrarsi non 

evadibili attraverso gli ordinari canali telematici.  

L’accesso programmato degli utenti consente all’Ufficio di organizzare 

preventivamente la documentazione da visionare limitando così lo stazionamento 

dell’utenza, nei locali dell’ufficio, al tempo strettamente necessario alla consultazione 

degli atti e utilizzando efficacemente le ridotte risorse disponibili in presenza.  

Il Conservatore o il suo supplente, in base alle richieste ricevute, al personale 

presente in ufficio, alla logistica, in termini di spazi, che consenta un adeguato 

distanziamento sociale ed all’ubicazione dei documenti cartacei, provvede a fissare un 

appuntamento per consentire la consultazione dei documenti richiesti.  

In questa sede, l’utente sottoscrive il modello di richiesta (mod. 310) 

precedentemente inviato, che, come di consueto, è conservato dall’ufficio.  

Il pagamento può essere eseguito direttamente presso l’Ufficio con le consuete 

modalità, marche servizi, POS o, se l’utente è convenzionato ai servizi telematici di 

consultazione ipotecaria, mediante l’utilizzo di somme già versate sul conto corrente 

unico nazionale (“castelletto”).  

Se la richiesta ha ad oggetto la visione di note non presenti in banca dati, o se 

tale necessità emerge a seguito della consultazione dei repertori, l’ufficio può acquisire 

l’immagine delle note e inserirla a sistema, favorendo così la consultazione a distanza 

da parte dei titolari di convenzione ovvero può fissare un nuovo appuntamento.  
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Per gli utenti non convenzionati, si ricorda la possibilità di eseguire le ispezioni 

“personali” gratuite tramite accesso dal portale Fisconline e, a pagamento per quelle 

non consentite in tale modalità, attraverso il servizio di “ispezione ipotecaria online” 

per gli utenti abilitati ai servizi di pagamento telematico (attualmente limitati al portale 

di Poste Italiane). Nel caso in cui l’utente non sia nelle condizioni di poter utilizzare i 

suddetti servizi telematici è inevitabile la consultazione di qualunque documento 

presso l’Ufficio che, va effettuata anche in questi casi tramite accessi programmati.  

 

Certificati ipotecari e rilascio copie  

Gli utenti titolari di convenzione SISTER inviano il plico contenente la 

richiesta, firmata digitalmente, mediante il canale telematico.  

L’addebito delle somme dovute per la richiesta ed il rilascio avviene in automatico una 

volta che il certificato è pronto per il ritiro.  

Analogamente alle richieste di ispezione, gli utenti non convenzionati possono 

richiedere mediante posta elettronica, anche certificata, il rilascio di certificato 

ipotecario e di copia. 

Unitamente al modello 311, compilato in formato cartaceo o in formato 

elettronico .xml, il richiedente trasmette copia del modello F24 Elide attestante il 

pagamento dell’imposta di bollo e della tassa ipotecaria dovuti all’atto della richiesta.  

L’ufficio comunica, anche per posta elettronica non certificata, l’importo da 

corrispondere per il rilascio del documento richiesto che, stampato in formato pdf e 

firmato digitalmente, è trasmesso al richiedente mediante il medesimo canale di posta 

elettronica o posta elettronica certificata, a seguito del versamento degli ulteriori tributi 

dovuti per imposta di bollo e tassa ipotecaria.  

 

Servizi telematici di pubblicità immobiliare 

Si comunica che, a far data dal 12 maggio 2020, il pacchetto dei servizi 

telematici di pubblicità immobiliare a disposizione sulla piattaforma SISTER è stato 

ampliato consentendo agli utenti convenzionati di richiedere anche il rilascio di nota o 

titolo non informatizzati per via telematica. 

La piattaforma SISTER consente quindi oggi di: 

 richiedere certificati generali o speciali;  

 richiedere copia delle note o dei titoli informatizzati e non informatizzati;  

 ricevere il documento firmato digitalmente dal conservatore;  

 pagare i relativi tributi e scaricare le ricevute di pagamento.
1
 

                                                 
1
 Si ricorda inoltre che nell’area riservata Fisconline è possibile accedere ai servizi di 

(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata): 
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Per ulteriori informazioni circa i servizi offerti dagli uffici regionali 

dell’Agenzia delle Entrate nel contesto emergenziale e nel suo graduale evolversi, si 

invita a consultare il sito internet: https://marche.agenziaentrate.it/. 

Nel ringraziare per l’attenzione e confidando, per la migliore resa del servizio, 

nella consueta collaborazione dei membri degli Ordini e dei Collegi professionali circa 

l’utilizzo dei servizi telematici in tutti i casi in cui ciò sia possibile, si porgono i più 

cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO  

Marco Di Pasquale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

un originale è conservato agli atti dell’ufficio emittente 

 

                                                                                                                                                         
CONSULTAZIONI PERSONALI: permette di effettuare gratuitamente ispezioni ipotecarie e visure 

catastali relative agli immobili di cui il soggetto abilitato ai servizi telematici Entratel o Fisconline 

risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. 

INTERROGAZIONE DEL REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI: permette di richiedere 

gratuitamente l'elenco delle comunicazioni di cancellazione di ipoteca in cui risulta essere debitore il 

soggetto abilitato ai servizi telematici Entratel o Fisconline. 

RISULTANZE CATASTALI: permette di consultare gratuitamente i dati catastali informatizzati dei 

beni immobili per i quali il codice fiscale utilizzato per la ricerca corrisponda a quello dell'intestatario 

registrato negli archivi del Catasto. 
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