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Perugia, 
 

Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della Provincia di Terni 
collegio.terni@geopec.it 

 

Consiglio Notarile Distrettuale di Terni 
cnd.terni@postacertificata.notariato.it 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Terni  
collegioditerni@pec.cnpi.it 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 
ordine.terni@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti della Provincia di Terni 
oappc.terni@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e  Forestali della 

Provincia di Terni 
protocollo.odaf.terni@conafpec.it 

 
p.c.          Direzione Provinciale di Terni 

    Ufficio Provinciale – Territorio 

 

 

OGGETTO: Misure di attuazione di cui al comma 38 dell’art. 7 quater del Decreto-

Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni in materia di 

semplificazione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° 

dicembre 2016, n. 225. Modifica degli orari di apertura al pubblico dei 

Servizi di Pubblicità Immobiliare. 

  

 Si informa che, in attuazione delle disposizioni normative di cui all’oggetto, l'art. 

24 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, è stato sostituito dal seguente:  

“Art. 24.  

1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del 

codice civile è fissato dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del 

sabato. Le ispezioni nei registri immobiliari e il rilascio di copie di formalità e di 

certificazioni possono essere effettuati, oltre che nell'orario di apertura al pubblico di 

cui al periodo precedente, anche negli orari pubblicati nel sito internet dell'Agenzia 

delle Entrate. 
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2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo 

del mese l'orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11”. 

Pertanto tutte le conservatorie di questa Regione (Perugia, Spoleto e Terni) si 

adegueranno ai nuovi orari, a partire dal prossimo 1° febbraio 2017. 

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’Ufficio Attività Immobiliari di 

questa Direzione (ing. Chiara Paoletti - 075/9110952 – 

dr.umbria.immobiliari@agenziaentrate.it). 

    Cordiali saluti. 

 

          p. IL DIRETTORE REGIONALE  

            Federico Monaco 

          IL CAPO UFFICIO AUDIT  

         Francesco Grattarola 

                       firmato digitalmente 
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