Direzione Provinciale di Rimini
Ufficio Provinciale - Territorio

Rimini, data del protocollo
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cnd.forli@postacertificata.notariato.it
Ordine degli Avvocati di Rimini
info@avvocati.rimini.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Rimini
segreteria@odcec.rimini.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it
Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.it
Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici
Laureati
forli@pecagrotecnici.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
collegiodirimini@pec.cnpi.it
Ordine Dottori Agronomi e Dottori
Forestali di Forlì-Cesena e Rimini
protocollo.odaf.forli-cesenarimini@conafpec.it
OGGETTO: Orari di apertura al pubblico per i Servizi di pubblicità immobiliare
(decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225). Modifica per l’ultimo giorno del mese.

Spett.li Ordini e Collegi,
Con nota prot.187190 del 12/07/2021 la Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha comunicato che, dal corrente mese di
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agosto, l’orario dei Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’ultimo giorno del mese
sarà uniformato agli altri giorni lavorativi.
Infatti, come noto, l’art. 7-quater, comma 381, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha
modificato la norma che fissa l’orario di apertura al pubblico dei servizi di pubblicità
immobiliare (articolo 24 della legge 27 febbraio n.1985, n. 52).
Con la direttiva del Direttore dell’Agenzia del 30.01.2017, prot. n. 0021359, sono
state rappresentate le modifiche apportate con tale norma, precisando in particolare che
la limitazione dell’orario alle 11, nell’ultimo giorno del mese, sarebbe venuta meno una
volta soppressi i servizi di cassa degli uffici. Con tale atto, nel fornire le opportune
istruzioni riguardo le novità introdotte, era stato espressamente specificato che
l’eliminazione dei servizi di cassa degli uffici sarebbe stata realizzata con
“…l’introduzione di modalità alternative al contante, quali il versamento unitario di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contrassegni sostitutivi,
carte di debito o prepagate, modalità telematiche, altri strumenti di pagamento
elettronico…”.
Essendosi, quindi, realizzate le condizioni tecnologiche ed amministrative
previste dalle citate norme, informo che l’orario di apertura dell’ultimo giorno del
mese dei Servizi di Pubblicità Immobiliare sarà il seguente:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – ORE 8:30 -13:00
a partire del corrente mese di agosto.
Nel chiedere la diffusione del contenuto della presente a tutti gli iscritti, ringrazio
per la collaborazione e saluto cordialmente.

Il Direttore Ufficio Provinciale Territorio
Barbara D’Uggento*
*Firma su delega del Direttore Provinciale Donatella Pierleoni
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