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AGGIORNAMENTO DOCFA  

 In conseguenza alle sostanziali modifiche introdotte dalla Legge 205 del 27/12/2017 (di 
bilancio 2018), con particolare riferimento all’art. 1 commi 578-579-580, in riferimento al 
classamento catastale dei beni immobili posti nell’ambito dei porti di rilevanza economica nazionale 
ed internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, l’Agenzia delle Entrate – Territorio 
ha emesso la circolare n. 16/E del 01/07/2019 (link per il download) con relativo allegato (link per il 
download). 

 In forza di quanto sopra, è stata predisposta una nuova versione del software Docfa (4.00.5), il 
cui utilizzo è obbligatorio dal 03/07/2019

• le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 1, comma 579, della legge n. 205 
del 2017 (revisione del classamento di specifiche fattispecie di unità immobiliari site 
nei porti di rilevanza nazionale ed internazionale di cui all’Allegato A della Legge n. 
84 del 1994); 

 SOLO nei casi riconducibili ai commi 578-579 dell’art. 1 
della Legge 205/2017, ovvero trattati dalla circolare suddetta, nel dettaglio: 

• le dichiarazioni di nuova costruzione relative agli immobili di cui dell’art. 1, comma 
578, della legge n. 205 del 2017 (immobili in possesso di specifici requisiti, siti nei 
porti di rilevanza nazionale ed internazionale di cui all’Allegato A della Legge n. 84 
del 1994). 

 La nuova versione dovrà obbligatoriamente essere adottata da tutti a partire dal mese di 
luglio 2020

 Questo il 

. 

link per il download del nuova versione software. 

        Per la Commissione Geomatica 

Il Coordinatore, Luca BASSO  
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