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 Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone 

  cnd.catania@postacertificata.notariato.it 

 

               Ordine degli Avvocati di Catania 

postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it  

 

                                                                             Ordine degli Avvocati di Caltagirone 

                                                                           ord.caltagirone@cert.legalmail.it  

  

                Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania 

                                                                                            segreteria@odcec.ct.it  

 

         Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone 

                                                              ordine.caltagirone@pec.commercialisti.it 

 

All’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Catania 

ordinedicatania@pec.cnpi.it 

 

                                                                                             Ordine degli Ingegneri 

                                                                                       ordine.catania@ingpec.eu  

 

                                                                  Collegio Geometri e Geometri Laureati 

          collegio.catania@geopec.it 

 

Al Collegio Provinciale Periti Agrari 

e dei Periti Agrari laureati di Catania 

collegio.catania@pec.peritiagrari.it 

 

OGGETTO: orari di apertura al pubblico per i Servizi di Pubblicità 

immobiliare (decreto-legge 22 ottobre 2016, n193, convertito 

con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n..225). 

Modifica per l’ultimo giorno del mese. 

 

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 
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modificato la norma che fissa l’orario di apertura al pubblico dei servizi di 

pubblicità immobiliare (art. 24 l. n.52/1985). 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 24 la limitazione, con riguardo 

all’ultimo giorno del mese, dell’orario di apertura alle ore 11:00 verrà meno 

alla soppressione dei servizi di cassa. 

Con direttiva del Direttore dell’Agenzia è stato specificato che tale 

soppressione deve intendersi realizzata con l’introduzione di modalità 

alternative al contante quali versamento unitario di cui all’art. 17 decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n.241, contrassegni sostitutivi, carte di debito o 

prepagate, modalità telematiche e altri strumenti di pagamento elettronico. 

Tali condizioni si sono successivamente realizzate con l’introduzione 

progressiva dei vari strumenti di pagamento che hanno portato 

all’eliminazione della modalità per contante.  

Essendosi, pertanto, verificate le condizioni tecnologiche nonché 

amministrative, la superiore Divisione Servizi Direzione Centrale Servizi 

Catastali Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha disposto l’adeguamento 

dell’orario relativo all’ultimo giorno del mese a quello degli altri giorni 

lavorativi. 

Tale adeguamento sarà reso operativo ed avrà effetto a partire dal 

prossimo mese di agosto. 

A decorrere dal mese di agosto, pertanto, l’orario di apertura al 

pubblico per i servizi di pubblicità immobiliare sarà il seguente: dal 

lunedì al venerdì (compreso l’ultimo giorno del mese) dalle ore 08:30 alle 

ore 13:00.  

Si prega dare massima diffusione della presente a tutti gli iscritti. 

 

Per IL DIRETTORE PROVINCIALE 

   Dott. Francesco Filippo Tigano 

    IL DIRETTORE UPT 

          Sebastiano Pio Panebianco* 

               (Firmato digitalmente) 

 

 
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim dott. Francesco Filippo Tigano  

       


