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Scopo del Documento 
Il presente documento costituisce la manualistica utente per la consultazione delle Appi-
cazioni General Purpose (AGP) sviluppate nel contesto del progetto SIGMA TER. 
Nel seguito sono descritte nel dettaglio le singole funzionalità disponibili, opportunamente 
raggruppate nelle macro aree (dette Macro Servizi) di appartenenza. 
Per ogni Macro Servizio viene fornita una descrizione introduttiva comune a tutte le 
funzioni afferenti l’area di competenza, mentre per ognuna di esse vengono forniti 
dettagli specifici su modalità di consultazione ed esiti attesi, eventualmente corredata di 
screenshot tratti dalle applicazioni stesse. 
 
Di seguito viene fornito l’elenco dei Macro Servizi disponibili all’interno del pacchetto delle 
AGP SIGMA TER e la suddivisione di ognuno in singole funzionalità, corredato di uno 
screenshot dell’indice di accesso alle AGP: 
 

 Macro Servizio 1: Supporto all’accertamento dell’evasione ICI 
 Accertamento ICI per UIU 
 Accertamento ICI per Soggetto 

 Macro Servizio 2: Informazioni per denunce ICI 
 Informazioni ICI per UIU 
 Informazioni ICI per Soggetto 

 Macro Servizio 3: Supporto all’accertamento dell’evasione TARSU 
 Accertamento TARSU per UIU 
 Accertamento TARSU per Soggetto 

 Macro Servizio 4: Consultazione dati catastali 
 Consultazione particella terreni 
 Consultazione UIU 
 Consultazione soggetto 
 Recupero planimetrie 

 Macro Servizio 5: Forniture dati catastali 
 Prelievo scarichi catastali nativi 

 Macro Servizio 6: Servizi cartografici 
 Estrazione mappa catastale per CDU 
 Recupero foglio raster 

 Macro Servizio 7: Inoltro segnalazioni all’Agenzia del Territorio (Modulo PLUS) 
 Proposta di rettifica dei dati di una UIU 
 Proposta di rettifica di un elemento dello stradario 
 Proposta di inserimento di un elemento dello stradario 

 Macro Servizio 8: Ricerca Metadati 
 Ricerca metadati 
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1. Macro Servizio 1: Supporto all’accertamento dell’evasione ICI 
 
Il Servizio permette di reperire le informazioni presenti nel database necessarie 
all’attività di accertamento dell’evasione dell’ICI. 
La procedura di accertamento dell’evasione della suddetta imposta prevede diverse attivi-
tà (visura di soggetti, visure storiche di unità immobiliare, consultazioni di posizioni red-
dituali ed anagrafiche) che devono essere svolte contemporaneamente. 
SIGMA TER consente di fornire, partendo da diverse chiavi di ricerca, i dati presenti nel 
database affiancandosi ad altri software utilizzati dai comuni per le indagini; come SIA-
TEL (il sistema per la consultazione dell’anagrafe tributaria) o il sistema per la consulta-
zione delle denunce e dei versamenti ICI del comune. 
Per la verifica delle posizioni ICI servono una serie di informazioni che possono derivare 
in parte dai contenuti del database; in particolare, oltre alla collocazione territoriale 
dell’oggetto immobiliare ed al suo stato attuale in termini di proprietà e consistenza, sono 
necessari i dati di titolarità con la loro profondità storica e le eventuali mutazioni subite. 
 

1.1 Funzionalità 1: Accertamento ICI per UIU 

1.1.1 Descrizione e obiettivi 
La funzione consente l’acquisizione dei dati per svolgere l’indagine sull’evasione dell’ICI 
rispetto ad una singola Unità Immobiliare Urbana (UIU) in un periodo di tempo specifica-
to. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi dell’UIU (Comune, Sezione, Sezione Ur-
bana, Foglio, Mappale e Subalterno), specifica l’intervallo temporale in anni in modo da 
ottenere la visualizzazione dei dati relativi alla descrizione di tutte le situazioni oggettive 
e tutte le titolarità che tale unità immobiliare ha attraversato durante l'intervallo tempo-
rale indicato. 
 

1.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca della UIU: immettere i dati identificativi dell’UIU e dell’intervallo temporale 

di riferimento; 
2) Risultati: consultare i risultati attraverso diverse viste che contengono le situazioni 

oggettive e le titolarità dell’UIU richiesta. 
 

Passo 1: Ricerca della UIU 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
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All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati UIU 
In questa sezione occorre indicare le coordinate catastali dell’UIU di interesse; i campi 
obbligatori sono Foglio e Mappale, gli altri (Sezione, Sezione Urbana e Subalterno) 
sono facoltativi. 
 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale + anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di inte-
resse (indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse 
(indicarlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’intero anno specifica-
to; 

3. lasciando vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di rife-
rimento l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri degli errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
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all’operatore con due modalità: 
1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-

dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei 
dati per la ricerca. 

 

Passo 2: Risultati 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano una UIU presente nel database, 
il sistema visualizza le informazioni inerenti all’accertamento evasione ICI. 
 
Nel caso in cui non sia stato indicato un subalterno il sistema mostra l’elenco delle UIU 
trovate in base al foglio ed al mappale indicato: 
 

 
 
Per visualizzare le informazioni della UIU di interesse è sufficiente cliccare il bottone OK 
corrispondente. 
 
Le informazioni visualizzate per la UIU di interesse consistono nella descrizione di tutte le 
situazioni oggettive che tale unità immobiliare ha attraversato durante l’intervallo tempo-
rale indicato, e nell’insieme di tutte le titolarità che si sono avvicendate durante tale in-
tervallo. Le titolarità riportate sono: 

1. quelle ancora in corso alla fine dell’intervallo specificato, 
2. quelle generate durante l’intervallo specificato, 
3. quelle cessate durante l’intervallo specificato. 

 
Nella descrizione di ciascuna situazione oggettiva dell’unità immobiliare e di ciascuna tito-
larità sono sempre riportate le note di generazione ed eventualmente di conclusione. 
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Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti tre link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alle titolarità attuali 
dell’UIU; 

 Titolari per nome: vengono visualizzati i dati delle persone fisiche o giuridiche ti-
tolari dell’UIU nel periodo indicato; 

 Titolari per data: vengono visualizzati i dati relativi ai titolari dell’UIU nel periodo 
indicato in ordine di tempo. 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
 

 
 

Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Una volta aperto il documento con Acrobat Reader™ è 
sufficiente utilizzare le funzioni proprie dell’applicativo per effettuarne la stampa (menu 
File - comando Stampa). 
 
 

1.2 Funzionalità 2: Accertamento ICI per soggetto 

1.2.1 Descrizione e obiettivi 
La funzione consente l’acquisizione dei dati, per svolgere l’indagine sull’evasione dell’ICI 
rispetto alle Unità Immobiliari Urbane (UIU), possedute da un determinato soggetto (per-
sona fisica o giuridica), in un periodo di tempo e nel territorio di un Comune specificati. 
L’operatore fornisce al sistema: i dati identificativi del soggetto (Nome e Cognome, Codi-
ce Fiscale, Data e luogo di nascita in caso di persone fisiche, Partita IVA, Denominazione, 
Comune dove ha sede per le persone giuridiche), il Comune d’interesse e l’intervallo 
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temporale in anni in modo tale da ottenere la visualizzazione dei dati relativi alla descri-
zione di tutte le situazioni oggettive delle unità immobiliari di cui il soggetto indicato è 
stato o è il titolare nel comune e nel periodo richiesti. 
 

1.2.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca del soggetto: immettere i dati identificativi del soggetto, del Comune in 

cui si trovano gli immobili ed indicare l’intervallo temporale di interesse; 
2) Selezione del soggetto: selezionare dall’elenco proposto, il soggetto di interesse, 

in modo da risolvere eventuali ambiguità; 
3) Selezione della UIU: selezionare, dell’elenco delle UIU di cui il soggetto è stato o è 

titolare, quella di interesse per la visualizzazione del dettaglio; 
4) Risultati: consultare i risultati attraverso diverse viste che contengono le situazioni 

oggettive e le titolarità dell’UIU richiesta. 
I passi 2 e 3 possono essere reiterati. 
 

Passo 1: Ricerca del soggetto 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
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riferimento. Le opzioni presenti sono: 
1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 

di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 
2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 

Codice Belfiore del Comune di interesse; 
3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 

codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 
 Soggetto da ricercare 
Tipo soggetto: selezionare se il soggetto che si intende ricercare è una persona fisica 
od una azienda; in base alla tipologia selezionata il sistema mostrerà i campi necessa-
ri per poter indicare i valori di riferimento. 

1. Persona: da usarsi per le persone fisiche. Selezionando tale voce il sistema 
consente di inserire il Codice fiscale o, in alternativa, Cognome, Nome, Da-
ta di nascita (che deve essere indicata nella forma GG/MM/AAAA) e Comu-
ne di nascita (che deve essere impostato con le stesse modalità del Comu-
ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica il Codice fiscale è obbliga-
torio indicare il Cognome, in questo caso la ricerca potrebbe individuare più 
soggetti tra i quali selezionare quello di interesse come descritto al Passo 
2. 

2. Impresa: da usarsi per le persone giuridiche. Selezionando tale voce il si-
stema consente di inserire la Partita IVA o, in alternativa, la Denominazio-
ne e la Sede (che deve essere impostata con le stesse modalità del Comu-
ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica la Partita IVA è obbligatorio 
indicare la Denominazione, in questo caso la ricerca potrebbe individuare 
più imprese tra le quali selezionare quella di interesse come descritto al 
Passo 2. 

 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale + anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di inte-
resse (indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse 
(indicarlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’intero anno specifica-
to; 

3. lasciando vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di rife-
rimento l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2:Selezione del soggetto 

Nel caso in cui siano stati indicati dei dati che riconducono a più soggetti nel comune se-
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lezionato, il sistema presenta la lista dalla quale è possibile selezionare il soggetto di in-
teresse: 
 

 
 
Per selezionare il soggetto di cui si vogliono visualizzare i dati (anche nel caso che nella 
lista ne sia presentato uno solo), occorre cliccare sul flag Selezione posto alla sinistra del 
nome di interesse. Successivamente cliccare il bottone Avanti per proseguire nella ricer-
ca od utilizzare il bottone Indietro per tornare al Passo 1. 
 

Passo 3: Selezione dell’Unità Immobiliare 

Nel caso in cui il soggetto selezionato possieda almeno una titolarità nel Comune e nel 
periodo indicati, il sistema ne presenta la lista eventualmente su più pagine: 
 

 
 
Per scorrere le pagine con l’elenco delle UIU occorre cliccare sul numero della pagina di 
interesse. 
Per visualizzare il dettaglio della UIU di interesse l’operatore deve cliccare il bottone OK 
posto alla destra della UIU. 
 

Passo 4: Risultati 

Individuata ed aperta la UIU di interesse il sistema visualizza le informazioni inerenti 
all’accertamento evasione ICI relative alla titolarità del soggetto. Tali informazioni consi-
stono nella descrizione di tutte le situazioni oggettive che tale unità immobiliare ha attra-
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versato durante l’intervallo temporale indicato, e nell’insieme di tutte le titolarità che si 
sono avvicendate durante tale intervallo. Le titolarità riportate sono: 

1. quelle ancora in corso alla fine dell’intervallo specificato, 
2. quelle generate durante l’intervallo specificato, 
3. quelle cessate durante l’intervallo specificato. 

 
Nella descrizione di ciascuna situazione oggettiva dell’unità immobiliare e di ciascuna tito-
larità sono sempre riportate le note di generazione ed eventualmente di conclusione. 
 

 
 
Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti tre link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alle titolarità attuali 
dell’UIU; 

 Titolari per nome: vengono visualizzati i dati delle persone fisiche o giuridiche ti-
tolari dell’UIU nel periodo indicato; 

 Titolari per data: vengono visualizzati i dati relativi ai titolari dell’UIU nel periodo 
indicato in ordine di tempo. 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
 

 
 

Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
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apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
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2. Macro Servizio 2: Informazioni per denunce ICI 
Il Servizio fornisce le informazioni necessarie alle comunicazioni/denunce ed al pagamen-
to dell’ICI. Tale servizio è di particolare utilità per gli operatori dei call center e degli 
sportelli del Comune i quali possono reperire velocemente le informazioni necessarie per i 
pagamenti e le comunicazioni ICI per i cittadini. 
 

2.1 Funzionalità 1: Informazioni ICI per UIU 

2.1.1 Descrizione e obiettivi 

La funzione consente l’acquisizione dei dati per la denuncia dell’ICI rispetto ad una singo-
la Unità Immobiliare Urbana (UIU) in un anno specificato. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi dell’UIU (Comune, Sezione, Sezione Ur-
bana, Foglio, Mappale e Subalterno), specifica l’anno di interesse in modo da ottenere la 
visualizzazione dei dati catastali necessari (periodo della titolarità, percentuale di posses-
so, ecc.) per la determinazione dell’ICI. 
 

2.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca della UIU: immettere i dati identificativi dell’UIU e l’anno di interesse; 
2) Risultati: consultare i risultati attraverso diverse viste che contengono i dati relati-

vi alla denuncia ICI per l’UIU nell’anno richiesto. 
 

Passo 1: Ricerca della UIU 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 
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 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati UIU 
In questa sezione occorre indicare le coordinate catastali dell’UIU di interesse; i campi 
obbligatori sono Foglio e Mappale, gli altri (Sezione, Sezione Urbana e Subalterno) 
sono facoltativi. 
 Periodo di riferimento 
Anno di riferimento: indicare l’anno di interesse (indicarlo con 4 cifre) a cui circoscri-
vere la ricerca. Se non viene indicato nessun anno si intende l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri degli errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2: Risultati 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano una UIU presente nel database, 
il sistema visualizza le informazioni inerenti la denuncia dell’ICI, e cioè i dati catastali e 
quelli sulla titolarità per le percentuali di possesso. 
 
Nel caso in cui non sia stato indicato un subalterno il sistema mostra l’elenco delle UIU 
trovate in base al foglio ed al mappale indicato: 
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Per visualizzare le informazioni della UIU di interesse cliccare il bottone OK corrisponden-
te. 
 

 
 
Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti due link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alla situazione ICI 
dell’UIU; 

 Titolari per nome: vengono visualizzati i dati per le persone fisiche o giuridiche 
che hanno posseduto la titolarità nell’anno indicato. 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
 



Progetto inter-regionale SIGMA TER – Manuale Utente AGP 19 Maggio 2008

 

Nome file:SIT2-MU E3.1-001 (A) Manuale d’uso - 

All2 - AGP.doc  
Pag. 18 di 70 

 

 
 

Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
 

2.2 Funzionalità 2: Informazioni ICI per soggetto 

2.2.1 Descrizione e obiettivi 

Scopo della funzionalità è di consentire l’acquisizione dei dati per la denuncia dell’ICI ri-
spetto alle Unità Immobiliari Urbane (UIU) possedute da un determinato soggetto (per-
sona fisica o giuridica) in un anno e nel territorio di un Comune specificati. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi del soggetto (Nome e Cognome, Codice 
Fiscale, Data e luogo di nascita in caso di persone fisiche, Partita IVA, Denominazione, 
Comune dove ha sede per le persone giuridiche), il Comune e l’anno d’interesse in modo 
tale da ottenere la visualizzazione dei dati catastali (periodo della titolarità, percentuale 
di possesso, eccetera) necessari per la determinazione dell’ICI. 
 

2.2.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca del soggetto: immettere i dati identificativi del soggetto, del Comune in 

cui si trovano gli immobili ed indicare l’anno di interesse; 
2) Selezione del soggetto: selezionare dall’elenco proposto, il soggetto di interesse, 

in modo da risolvere eventuali ambiguità; 
3) Selezione della UIU: selezionare dall’elenco delle UIU di cui il soggetto è stato o è 

titolare, quella di interesse per la visualizzazione del dettaglio; 
4) Risultati: consultare i risultati attraverso diverse viste relative alla denuncia ICI 

per l’UIU richiesta  
I passi 3 e 4 possono essere reiterati. 
 

Passo 1: Ricerca del soggetto 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
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All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Soggetto da ricercare 
Tipo soggetto: selezionare se il soggetto che si intende ricercare è una persona fisica 
od una azienda; in base alla tipologia selezionata il sistema mostrerà i campi necessa-
ri per poter indicare i valori di riferimento. 

1. Persona: da usarsi per le persone fisiche. Selezionando tale voce il sistema 
consente di inserire il Codice fiscale o, in alternativa, Cognome, Nome, Da-
ta di nascita (che deve essere indicata nella forma GG/MM/AAAA) e Comu-
ne di nascita (che deve essere impostato con le stesse modalità del Comu-
ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica il Codice fiscale è obbliga-
torio indicare il Cognome, in questo caso la ricerca potrebbe individuare più 
soggetti tra i quali selezionare quello di interesse come descritto al Passo 
2. 

2. Impresa: da usarsi per le persone giuridiche. Selezionando tale voce il si-
stema consente di inserire la Partita IVA o, in alternativa, la Denominazio-
ne e la Sede (che deve essere impostata con le stesse modalità del Comu-
ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica la Partita IVA è obbligatorio 
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indicare la Denominazione, in questo caso la ricerca potrebbe individuare 
più imprese tra le quali selezionare quella di interesse come descritto al 
Passo 2. 

 Periodo di riferimento 
Anno di riferimento: indicare l’anno di interesse (indicarlo con 4 cifre) a cui circoscri-
vere la ricerca. Se non viene indicato nessun anno si intende l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri degli errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2:Selezione del soggetto 

Nel caso in cui siano stati indicati dei dati che riconducono a più soggetti nel comune in-
dicato, il sistema presenta la lista dalla quale è possibile selezionare il soggetto di inte-
resse: 
 

 
 
Per selezionare il soggetto di cui si vogliono visualizzare i dati (anche nel caso che nella 
lista ne sia presentato uno solo), occorre cliccare sul flag Selezione posto alla sinistra del 
nome di interesse. Successivamente cliccare il bottone Avanti per proseguire nella ricer-
ca od utilizzare il bottone Indietro per tornare al Passo 1. 
 

Passo 3: Selezione dell’Unità Immobiliare 

Nel caso in cui il soggetto selezionato possieda almeno una titolarità nel Comune e 
nell’anno indicato, il sistema ne presenta la lista eventualmente su più pagine: 
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Per scorrere le pagine con l’elenco delle UIU occorre cliccare sul numero della pagina di 
interesse. 
Per visualizzare il dettaglio della UIU di interesse l’operatore deve cliccare il bottone OK 
posto alla destra della UIU. 
 

Passo 4: Risultati 

Individuata ed aperta la UIU di interesse il sistema visualizza le informazioni inerenti la 
denuncia dell’ICI, e cioè i dati catastali e quelli sulla titolarità per le percentuali di pos-
sesso. 
 

 
 
Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti due link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alla situazione ICI 
dell’UIU; 

 Titolari per nome: visualizzati i dati per le persone fisiche o giuridiche che hanno 
posseduto la titolarità nell’anno indicato; 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
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Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
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3. Macro Servizio 3: Supporto all’accertamento evasione TARSU 
Il Servizio permette di reperire le informazioni presenti nel database necessarie 
all’attività di accertamento dell’evasione della TARSU (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi 
Urbani). 
Vengono fornite informazioni all’operatore del call center (direttamente o per tramite di 
un operatore comunale) che deve eseguire la denuncia, o che, sulla base di una denuncia 
erronea, deve eseguire le operazioni di verifica ed accertamento. L’obiettivo è di ridurre 
drasticamente il bisogno di richiedere ai cittadini informazioni che possono essere reperi-
te direttamente dal Comune nel DBTI di SIGMA TER. 
Le operazioni di verifica si basano sull’utilizzo di dati metrici e delle planimetrie catastali 
delle unità immobiliari. 
 

3.1 Funzionalità 1: Accertamento TARSU per UIU 

3.1.1 Descrizione e obiettivi 

La funzione consente l’acquisizione dei dati per svolgere l’indagine sull’evasione dell’ICI 
rispetto ad una singola Unità Immobiliare Urbana (UIU) in un periodo di tempo specifica-
to. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi dell’UIU (Comune, Sezione, Sezione Ur-
bana, Foglio, Mappale e Subalterno), specifica l’intervallo temporale in anni in modo da 
ottenere la visualizzazione dei dati relativi alla descrizione di tutte le situazioni oggettive 
e tutte le titolarità che tale unità immobiliare ha attraversato durante l'intervallo tempo-
rale indicato. Inoltre è possibile visualizzare i dati metrici e, se presenti, le planimetrie 
necessarie per svolgere i calcoli degli importi dovuti. 
 

3.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca della UIU: immettere i dati identificativi dell’UIU e dell’intervallo temporale 

di riferimento; 
2) Risultati: consultare i risultati attraverso diverse viste che contengono i dati relati-

vi alle situazioni oggettive, alle titolarità e le planimetrie dell’UIU richiesta. 
 

Passo 1: Ricerca della UIU 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
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All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati UIU 
In questa sezione occorre indicare le coordinate catastali dell’UIU di interesse; i campi 
obbligatori sono Foglio e Mappale, gli altri (Sezione, Sezione Urbana e Subalterno) 
sono facoltativi. 
 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale + anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di inte-
resse (indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse 
(indicarlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’intero anno specifica-
to; 

3. lasciando vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di rife-
rimento l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
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Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2: Risultati 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano una UIU presente nel database, 
il sistema visualizza le informazioni inerenti all’accertamento evasione TARSU. 
 
Nel caso in cui non sia stato indicato un subalterno il sistema mostra l’elenco delle UIU 
trovate in base al foglio ed al mappale indicato: 
 

 
 
Per visualizzare le informazioni della UIU di interesse cliccare il bottone OK corrisponden-
te. 
 
Le informazioni visualizzate per la UIU di interesse consistono in dati metrici, eventuali 
planimetrie e descrizione di tutte le situazioni oggettive e nell’insieme di tutte le titolarità 
che tale unità immobiliare ha attraversato durante l’intervallo temporale indicato. Le tito-
larità riportate sono: 

1. quelle ancora in corso alla fine dell’intervallo specificato, 
2. quelle generate durante l’intervallo specificato, 
3. quelle cessate durante l’intervallo specificato. 

 
Nella descrizione di ciascuna situazione oggettiva dell’unità immobiliare e di ciascuna tito-
larità sono sempre riportate le note di generazione ed eventualmente di conclusione. 
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Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti tre link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alle titolarità attuali 
dell’UIU; 

 Titolari per nome: vengono visualizzati i dati delle persone fisiche o giuridiche ti-
tolari dell’UIU nel periodo indicato; 

 Titolari per data: vengono visualizzati i dati relativi ai titolari dell’UIU nel periodo 
indicato in ordine di tempo. 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
 

 
 

Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
 
 

3.2 Funzionalità 2: Accertamento TARSU per soggetto 

3.2.1 Descrizione e obiettivi 

La funzione consente l’acquisizione dei dati per svolgere l’indagine sull’evasione della 
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TARSU rispetto alle Unità Immobiliari Urbane (UIU) possedute da un determinato sogget-
to (persona fisica o giuridica) in un periodo di tempo e nel territorio di un Comune speci-
ficati. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi del soggetto (Nome e Cognome, Codice 
Fiscale, Data e luogo di nascita in caso di persone fisiche, Partita IVA, Denominazione, 
Comune dove ha sede per le persone giuridiche), il Comune d’interesse e l’intervallo 
temporale in anni in modo tale da ottenere la visualizzazione dei dati metrici, le eventuali 
planimetrie e quelli relativi alla descrizione di tutte le situazioni oggettive delle unità im-
mobiliari di cui il soggetto è stato o è il titolare nel comune e nel periodo richiesti. 
 

3.2.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca del soggetto: immettere i dati identificativi del soggetto, del Comune in 

cui si trovano gli immobili ed indicare l’intervallo temporale di interesse; 
2) Selezione del soggetto: selezionare dall’elenco proposto, il soggetto di interesse, 

in modo da risolvere eventuali ambiguità; 
3) Selezione della UIU: selezionare, dell’elenco delle UIU di cui il soggetto è stato o è 

titolare, quella di interesse per la visualizzazione del dettaglio; 
4) Risultati: consultare i risultati attraverso diverse viste che contengono i dati relati-

vi alle situazioni oggettive, alle titolarità e le planimetrie dell’UIU richiesta. 
I passi 2 e 3 possono essere reiterati. 
 

Passo 1: Ricerca del soggetto 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
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campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Soggetto da ricercare 
Tipo soggetto: selezionare se il soggetto che si intende ricercare è una persona fisica 
od una azienda; in base alla tipologia selezionata il sistema mostrerà i campi necessa-
ri per poter indicare i valori di riferimento. 

1. Persona: da usarsi per le persone fisiche. Selezionando tale voce il sistema 
consente di inserire il Codice fiscale o, in alternativa, Cognome, Nome, Da-
ta di nascita (che deve essere indicata nella forma GG/MM/AAAA) e Comu-
ne di nascita (che deve essere impostato con le stesse modalità del Comu-
ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica il Codice fiscale è obbliga-
torio indicare il Cognome, in questo caso la ricerca potrebbe individuare più 
soggetti tra i quali selezionare quello di interesse come descritto al Passo 
2. 

2. Impresa: da usarsi per le persone giuridiche. Selezionando tale voce il si-
stema consente di inserire la Partita IVA o, in alternativa, la Denominazio-
ne e la Sede (che deve essere impostata con le stesse modalità del Comu-
ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica la Partita IVA è obbligatorio 
indicare la Denominazione, in questo caso la ricerca potrebbe individuare 
più imprese tra le quali selezionare quella di interesse come descritto al 
Passo 2. 

 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale + anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di inte-
resse (indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse 
(indicarlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’intero anno specifica-
to; 

3. lasciando vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di rife-
rimento l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
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la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2: Selezione del soggetto 

Nel caso in cui siano stati indicati dei dati che riconducono a più soggetti nel comune se-
lezionato, il sistema presenta la lista dalla quale è possibile selezionare il soggetto di in-
teresse: 
 

 
 
Per selezionare il soggetto di cui si vogliono visualizzare i dati (anche nel caso che nella 
lista ne sia presentato uno solo), occorre cliccare sul flag Selezione posto alla sinistra del 
nome di interesse. Successivamente cliccare il bottone Avanti per proseguire nella ricer-
ca od utilizzare il bottone Indietro per tornare al Passo 1. 
 

Passo 3: Selezione dell’Unità Immobiliare 

Nel caso in cui il soggetto selezionato possieda almeno una titolarità nel Comune e 
nell’anno indicato, il sistema ne presenta la lista eventualmente su più pagine: 
 

 
 
Per scorrere le pagine con l’elenco delle UIU occorre cliccare sul numero della pagina di 
interesse. 
Per visualizzare il dettaglio della UIU di interesse l’operatore deve cliccare il bottone OK 
posto alla destra della UIU. 
 

Passo 4: Risultati 

Individuata ed aperta la UIU di interesse il sistema visualizza le informazioni inerenti 
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all’accertamento evasione TARSU. 
Tali informazioni consistono in dati metrici, eventuali planimetrie e descrizioni di tutte le 
situazioni oggettive che tale UIU ha attraversato durante l’intervallo temporale indicato, e 
nell’insieme di tutte le titolarità che si sono avvicendate durante tale intervallo. Le titola-
rità riportate sono: 

1. quelle ancora in corso alla fine dell’intervallo specificato, 
2. quelle generate durante l’intervallo specificato, 
3. quelle cessate durante l’intervallo specificato. 

 
Nella descrizione di ciascuna situazione oggettiva dell’unità immobiliare e di ciascuna tito-
larità sono sempre riportate le note di generazione ed eventualmente di conclusione. 
 

 
 
Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti tre link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alle titolarità attuali 
dell’UIU; 

 Titolari per nome: visualizzati i dati per le persone fisiche o giuridiche che hanno 
posseduto la titolarità nel periodo di riferimento; 

 Titolari per data: vengono visualizzati i dati relativi alle titolarità nel periodo in-
dicato in ordine di tempo. 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
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Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
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4. Macro Servizio 4: Consultazione dei dati catastali 
Il servizio consente di reperire informazioni catastali, senza valenza legale, relativamente 
alla situazione oggettiva ed alla titolarità di particelle catastali o di Unità Immobiliare Ur-
bane (UIU). 
La consultazione può prevedere il reperimento della sola situazione oggettiva e/o titolari-
tà attuale oppure della successione di situazioni oggettive e/o titolarità che si sono avvi-
cendate nel tempo. 
Congiuntamente ai dati catastali possono essere reperite altre informazioni ad esse cor-
relate disponibili all’interno del DBTI (ad esempio toponomastica, CTR e ortofoto relative 
ad una particella catastale o ad una UIU). 
 

4.1 Funzionalità 1: Consultazione particella terreni 

4.1.1 Descrizione e obiettivi  

Scopo della funzionalità è di consentire l’acquisizione di dati catastali senza valore legale 
relativi ad una particella terreni. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi della particella catastale (Comune, Se-
zione, Foglio, Mappale e Subalterno), definisce i dati che vuole visualizzare (Stadi del ter-
reno e titolarità attuali o storiche, planimetrie e dati metrici), specifica l’intervallo tempo-
rale in anni ed ottiene la visualizzazione dei dati definiti nella richiesta. 
 

4.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca della particella: immettere i dati identificativi del terreno e le modalità di 

ricerca; 
2) Risultati: consultare i risultati attraverso le diverse viste presenti. 

 

Passo 1: Ricerca della particella 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
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All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Particella terreni 
Digitare le coordinate catastali della particella ricercata; i campi obbligatori sono Fo-
glio e Mappale, gli altri (Sezione, e Subalterno) sono facoltativi. 
 Modalità di consultazione 
Stadi del terreno: indicare se si intendono ricercare gli stati del terreno storici o at-
tuali 
Titolarità: indicare se si intendono ricercare le titolarità storiche o attuali 
 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale + anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di inte-
resse (indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse 
(indicarlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’intero anno specifica-
to; 

3. lasciando vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di rife-
rimento l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri degli errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2: Risultati 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano un terreno presente nel 
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database, il sistema visualizza le informazioni richieste. 
 

 
 
Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti tre link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alla situazione attuale del 
terreno; 

 Titolari per nome: vengono visualizzati i dati relativi ai titolari attuali o nel peri-
odo di riferimento a seconda di cosa si è richiesto; 

 Titolari per data: vengono visualizzati, nel caso di richiesta di titolarità storica, i 
dati ad esse relativi nel periodo considerato in ordine di tempo 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
 

 
 

Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
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4.2 Funzionalità 2: Consultazione UIU 

4.2.1 Descrizione e obiettivi 

Scopo della funzionalità è di consentire l’acquisizione di dati catastali, senza valore lega-
le, relativi a una Unità Immobiliare Urbana (UIU). 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi della UIU (Comune, Sezione, Sezione 
Urbana, Foglio, Mappale e Subalterno), definisce i dati che vuole visualizzare (Stato Og-
gettivo e Titolarità attuali o storici, planimetrie e dati metrici), specifica l’intervallo tem-
porale in anni ed ottiene la visualizzazione dei dati definiti nella richiesta. 
 

4.2.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca della UIU: immettere i dati identificativi della UIU e le modalità di ricerca; 
2) Risultati: consultare i risultati attraverso le diverse viste presenti. 

 

Passo 1: Ricerca della UIU 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 
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1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati UIU 
Digitare le coordinate catastali dell’UIU ricercata; i campi obbligatori sono Foglio e 
Mappale, gli altri (Sezione, Sezione Urbana e Subalterno) sono facoltativi. 
 Modalità di consultazione 
Consultazione: indicare se si intendono ricercare i dati relativi alle situazioni storiche 
o attuali 
 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale + anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di inte-
resse (indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse 
(indicarlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’intero anno specifica-
to; 

3. lasciando vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di rife-
rimento l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2: Risultati 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano una UIU presente nel database, 
il sistema visualizza le informazioni richieste. 
 
Nel caso in cui non sia stato indicato un subalterno il sistema mostra l’elenco delle UIU 
trovate in base al foglio ed al mappale indicato: 
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Per visualizzare le informazioni della UIU di interesse cliccare il bottone OK corrisponden-
te. 
 

 
 
Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti cinque link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 Stadi dell’immobile: vengono visualizzati i dati relativi alla situazione attuale del 
terreno; 

 Titolari per nome: vengono visualizzati i dati relativi ai titolari attuali o nel peri-
odo di riferimento a seconda di cosa si è richiesto; 

 Titolari per data: vengono visualizzati, nel caso di richiesta di titolarità storica, i 
dati ad esse relativi nel periodo considerato in ordine di tempo. 

 Identificativi UIU: vengono visualizzati i dati relativi all’identificazione della UIU; 
 Particella: non applicabile a questa funzione. 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
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Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
 

4.3 Funzionalità 3: Consultazione soggetto 

4.3.1 Descrizione e obiettivi 

Scopo della funzionalità è di consentire l’acquisizione di dati catastali, senza valore lega-
le, relativi a Unità Immobiliari Urbane (UIU) ed a particelle terreni possedute da un de-
terminato soggetto. 
L’operatore fornisce al sistema: i dati identificativi del soggetto (Nome e Cognome, Codi-
ce Fiscale, Data e luogo di nascita in caso di persone fisiche, Partita IVA, Denominazione, 
Comune dove ha sede per le persone giuridiche), il Comune d’interesse e l’intervallo 
temporale in anni in modo tale da ottenere la visualizzazione dei dati relativi alla richie-
sta. 
 

4.3.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca del soggetto: immettere i dati identificativi del soggetto, del Comune in 

cui si trovano gli immobili ed indicare l’intervallo temporale di interesse; 
2) Selezione del soggetto: selezionare dall’elenco proposto, il soggetto di interesse, 

in modo da risolvere eventuali ambiguità; 
3) Risultati: consultare i risultati attraverso diverse viste che contengono le situazioni 

oggettive e le titolarità dell’UIU richiesta. 
Il passo 2 e 3 può essere reiterati. 
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Passo 1: Ricerca del soggetto 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Soggetto da ricercare 
Tipo soggetto: selezionare se il soggetto che si intende ricercare è una persona fisica 
od una azienda; in base alla tipologia selezionata il sistema mostrerà i campi necessa-
ri per poter indicare i valori di riferimento. 

1. Persona: da usarsi per le persone fisiche. Selezionando tale voce il sistema 
consente di inserire il Codice fiscale o, in alternativa, Cognome, Nome, Da-
ta di nascita (che deve essere indicata nella forma GG/MM/AAAA) e Comu-
ne di nascita (che deve essere impostato con le stesse modalità del Comu-
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ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica il Codice fiscale è obbliga-
torio indicare il Cognome, in questo caso la ricerca potrebbe individuare più 
soggetti tra i quali selezionare quello di interesse come descritto al Passo 
2. 

2. Impresa: da usarsi per le persone giuridiche. Selezionando tale voce il si-
stema consente di inserire la Partita IVA o, in alternativa, la Denominazio-
ne e la Sede (che deve essere impostata con le stesse modalità del Comu-
ne su cui effettuare la ricerca). Se non si indica la Partita IVA è obbligatorio 
indicare la Denominazione, in questo caso la ricerca potrebbe individuare 
più imprese tra le quali selezionare quella di interesse come descritto al 
Passo 2. 

 Modalità di consultazione 
Modalità UIU: indicare se si intende ottenere i dati relativi alle UIU attuali o storiche 
Modalità particella: indicare se si intende ottenere i dati relativi alle particelle attuali o 
storiche 
 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale + anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di inte-
resse (indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale 
compreso tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse 
(indicarlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’intero anno specifica-
to; 

3. lasciando vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di rife-
rimento l’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri degli errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di validità 
dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra in cui 
viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Cliccando il 
bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore possa modifi-
care il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono presen-
ti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e la de-
scrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il comando In-
dietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei dati per la 
ricerca. 

 

Passo 2: Selezione del soggetto 

Nel caso in cui siano stati indicati dei dati che riconducono a più soggetti nel comune se-
lezionato, il sistema presenta la lista dalla quale è possibile selezionare il soggetto di in-
teresse: 
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Per selezionare il soggetto di cui si vogliono visualizzare i dati (anche nel caso che nella 
lista ne sia presentato uno solo), occorre cliccare sul flag Selezione posto alla sinistra del 
nome di interesse. Successivamente cliccare il bottone Avanti per proseguire nella ricer-
ca od utilizzare il bottone Indietro per tornare al Passo 1. 
 

Passo 3: Risultati 

Dopo aver selezionato il soggetto di interesse, il sistema visualizza le informazioni relati-
ve alle UIU e alle particelle terreni di pertinenza del soggetto. 
 

 
 
Vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca sotto i quali sono presenti due link per 
accedere alle viste che consentono la visualizzazione dei dati. Le viste disponibili sono: 

 UIU possedute: viene visualizzato l’elenco delle UIU possedute dal soggetto; 
 Terreni posseduti: viene visualizzato l’elenco dei terreni posseduti dal soggetto. 

 
Il simbolo , posto a fianco di un dato, indica la titolarità attiva; mentre il simbolo  indi-
ca che è cessata. 
Su ogni vista è possibile accedere al dettaglio dei dati utilizzando il bottone ; per torna-
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re alla visualizzazione “ridotta” dei dati utilizzare il bottone . 
 

 
 

Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
 

4.4 Funzionalità 4: Recupero planimetrie 

4.4.1 Descrizione e obiettivi 
Scopo della funzionalità è di consentire la visualizzazione e la stampa delle planimetrie 
per una Unità Immobiliare Urbana (UIU), laddove questa informazione sia presente nel 
database. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi dell’UIU (Comune, Sezione, Sezione Ur-
bana, Foglio, Mappale e Subalterno) e il formato d’immagine (JPEG o PNG) che si deside-
ra. 
 

4.4.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca della UIU: immettere i dati identificativi dell’UIU e selezionare il formato 

dell’immagine; 
2) Risultati: consultare le planimetrie nel formato richiesto. 

 

Passo 1: Ricerca delle planimetrie 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
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All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

4. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

5. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

6. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati UIU 
Digitare le coordinate catastali coordinate catastali dell’UIU ricercata; i campi obbliga-
tori sono Foglio e Mappale, gli altri (Sezione, Sezione Urbana e Subalterno) sono fa-
coltativi. 
 Formato dell’immagine 
Formato: selezionare dall’apposita tendina il formato desiderato per l’immagine che 
rappresenterà la planimetria. I formati disponibili sono: JPEG o PNG. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri degli errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di validità 
dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra in cui 
viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Cliccando il 
bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore possa modifi-
care il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono presen-
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ti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e la de-
scrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il comando In-
dietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei dati per la 
ricerca. 

 

Passo 2: Risultati 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano una UIU presente nel database, 
il sistema visualizza le informazioni richieste. 
 
Nel caso in cui non sia stato indicato un subalterno il sistema mostra l’elenco delle UIU 
trovate in base al foglio ed al mappale indicato: 
 

 
 
Per visualizzare le planimetrie della UIU di interesse cliccare il bottone OK. 
 

 
 
Sotto l’intestazione vengono riepilogati i dati immessi per la ricerca. Seguono altre infor-
mazioni sulla data di presentazione e sul formato del foglio cartaceo, quindi i link alle va-
rie planimetrie che possono essere visualizzate. 

Per visualizzare la planimetria di interesse cliccare il bottone  che consente sia la 
visualizzazione che il salvataggio della planimetria. 
 

Per stampare i dati occorre cliccare il bottone  (Stampa PDF): il sistema genera ed 
apre in automatico un documento in formato PDF contenente tutti i dati visualizzati. 
L’apertura in automatico del documento avviene solo se sul PC dell’operatore è installato 
Acrobat Reader™ 5.0 o superiori. Quando il documento viene aperto con Acrobat Rea-
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der™ utilizzare le sue funzioni di stampa (menu File - comando Stampa). 
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5. Macro Servizio 5: Forniture dati catastali 

5.1 Funzionalità 1: Prelievo scarichi catastali nativi 

5.1.1 Descrizione e obiettivi 
Scopo della funzionalità è di consentire il download sul computer dell’operatore degli sca-
richi nativi relativi ad un Comune in un periodo di tempo specificato. 
L’operatore fornisce al sistema l’indicazione del Comune di interesse, la tipologia di dati e 
l’intervallo temporale in anni in modo tale da ottenere la lista degli scarichi da cui può 
effettuare il download di quelli desiderati. 
 

5.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca degli scarichi nativi UIU: indicare i dati necessari per la ricerca; 
2) Lista degli scarichi nativi disponibili dei dati: consultazione della lista contenente 

tutti gli scarichi corrispondenti ai dati inseriti; 
3) Download dei dati: download degli scarichi desiderati. 

 

Passo 1: Ricerca degli scarichi nativi UIU 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 
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3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Opzioni di ricerca degli scarichi 
Tipo di scarico: selezionare la tipologia di scarico che si intende effettuare scegliendo 
dall’apposita tendina una delle opzioni possibili. Nel caso in cui non si voglia specifica-
re una tipologia selezionare la voce “TUTTI” 
Data inizio validità - Data fine validità: indicare la data di inizio e di fine validità per 
circoscrivere la ricerca ad un determinato periodo. Le date devono essere indicate nel 
formato AAAA-MM-GG 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di vali-
dità dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra 
in cui viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Clic-
cando il bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore 
possa modificare il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono pre-
senti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e 
la descrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il co-
mando Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione 
dei dati per la ricerca. 

 

Passo 2 e 3: Lista degli scarichi nativi disponibili e Download dei dati. 

Se i dati immessi sono formalmente validi e nel database esistono dei dati che soddisfano 
i criteri di ricerca, viene visualizzata la lista degli scarichi che possono essere prelevati: 
 

 
 
L’operatore può scaricarli cliccando il bottone OK presente alla destra di ogni scarico di-
sponibile. 
In base al browser ed al sistema operativo, viene avviata la procedura standard di do-
wnload dei file. I dati presenti sono in formato .zip (compressi); tali file vengono gestiti in 
automatico in alcuni ambienti operativi (es. Cartelle compresse di Microsoft Windows 
2000 ™ o XP™ e superiori) o da appositi programmi di utilità. 
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6. Macro Servizio 6: Servizi cartografici 

6.1 Funzionalità 1: Estrazione mappa catastale per CDU 

6.1.1 Descrizione e obiettivi 
Scopo della funzionalità è di fornire all’operatore che deve produrre un Certificato di 
destinazione urbanistica (CDU), l’estratto di mappa catastale e le relative informazioni 
dimensionali, secondo diverse modalità di emissione (scala, formato, temi), necessarie a 
svolgere le sue mansioni. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi di una o più particelle catastali (Comu-
ne, Sezione, Foglio, Mappale e Subalterno), specifica i Temi catastali aggiuntivi (Strade, 
Confini, Acque, Centroidi) e la Maggiorazione, specifica il formato per la risposta che può 
variare dal Raster (PDF o immagine) al Vettoriale, con possibilità di scegliere le dimen-
sioni della pagina ed il fattore di Scala. 
 

6.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Specifica delle particelle: immettere i dati relativi alle particelle catastali, maggio-

razione, formato e scala; 
2) Selezione raggruppamento: consultazione delle particelle catastali suddivise in: 

visualizzabili (raster o vettoriale), non visualizzabili ed inesistenti; 
3) Download: scaricare e visualizzare degli oggetti desiderati. 

 

Passo 1: Specifica delle particelle 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
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All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente 
di indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
codice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Selezione particelle 
In questa sezione occorre inserire nella lista una o più particelle catastali. Indicando il 
Foglio e il Mappale (dati obbligatori),l’eventuale Sezione (dato facoltativo) ed utilizza-
re il bottone Aggiungi particella per inserire i valori nella lista. Per rimuovere una 
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selezione errata utilizzare il bottone Rimuovi selezione. 
 Temi catastali aggiuntivi 
E’ possibile specificare se si vogliono ottenere dettagli relativi a Strade, ai Confini fo-
gli, Confini comunali, alle Acque e ai Centroidi spuntando la casella relativa al detta-
glio di interesse. 
 Maggiorazione 
Valore percentuale: indicare la percentuale di maggiorazione dell’area cartografica 
che contiene la particella catastale per l’estrazione. 
 Sistema di riferimento 
E’ possibile specificare il sistema di riferimento per la georeferenziazione selezionando 
uno dei possibili valori dalla lista. 
 Formato della risposta 
Modalità: indicare il formato dei file e delle visualizzazioni che si intende ottenere 
scegliendo dall’apposita tendina una delle sue opzioni disponibili. In base alla modalità 
selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare le specifiche di rife-
rimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Formato Ratser (immagine): selezionando tale modalità il sistema consente di 
indicare il Formato dell’immagine (selezionabile dall’apposita tendina; i valori 
possibili sono: PNG e JPG), il Formato pagina (selezionabile dall’apposita ten-
dina; i valori possibili sono: A3 e A4) e la Scala di rappresentazione della 
mappa; 

2. Formato Vettoriale: indicare il formato vettoriale di interesse (selezionable 
dalla apposita tendina; al momento l’unico valore possibile è SHAPE). 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di validità 
dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra in cui 
viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Cliccando il 
bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore possa modifi-
care il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono presen-
ti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e la de-
scrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il comando 
Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei dati per 
la ricerca. 

 

Passo 2: Selezione raggruppamento 

Se i dati immessi sono formalmente validi il sistema visualizza le informazioni richieste 
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Le informazioni vengono suddivise in quattro 4 raggruppamenti: 

 Raggruppamenti raster: 
presente solo se nel DBTI sono stati trovati dati in formato raster per una o più 
particelle catastali richieste. Cliccando il bottone OK viene avviato lo scarico (vedi 
Passo 3); 

 Raggruppamenti vettoriali: 
presente solo se nel DBTI sono stati trovati dati in formato vettoriale per una o 
più particelle catastali richieste. Cliccando il bottone INVIA viene avviato lo scari-
camento (vedi Passo 3); 

 Elenco delle particelle NON rappresentabili: 
presente solo se nel DBTI non sono stati trovati dati per la rappresentazione; 

 Elenco delle particelle inesistenti: 
presente solo se sono state indicate particelle catastali non presenti nel DBTI. 

 

Passo 3: Download 

Per scaricare la mappa di interesse utilizzare il bottone OK presente alla destra di ogni 
scarico disponibile. 
In base al browser ed al sistema operativo, viene avviata la procedura standard di do-
wnload dei file. I dati presenti sono in formato .zip (compressi); tali file vengono gestiti in 
automatico in alcuni ambienti operativi (es. Cartelle compresse di Microsoft Windows 
2000 ™ o XP™ e superiori) o da appositi programmi di utilità. 
 

6.2 Funzionalità 2: Recupero foglio raster 

6.2.1 Descrizione e obiettivi 

Scopo della funzionalità è di consentire il recupero di tutta la cartografia in formato raster 
presente nel database relativa ad un foglio di mappa catastale. 
L’operatore fornisce al sistema i dati identificativi di un foglio di mappa catastale (Comu-
ne, Sezione, Foglio, Allegato e Sviluppo) ed ottiene il download di tutte le sezioni regi-
strate nel database in formato .png. 
La funzionalità richiede la selezione dei dati da parte dell’operatore e, alla conferma, av-
via il download dei file raster relativi al foglio catastale specificato. 
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6.2.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Specifica della mappa catastale: immettere i dati relativi al Comune ed al foglio 

catastale di interesse; 
2) Download: scaricare e visualizzare degli oggetti desiderati. 

 

Passo 1: Specifica della mappa catastale 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune di interesse sce-
gliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla modalità se-
lezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di riferimento. 
Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente di 
indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il co-
dice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati mappa catastale 
In questa sezione occorre inserire le coordinate catastali del foglio richiesto. Indicare 
il Foglio (dato obbligatori) e Sezione, Allegato e Sviluppo (dati facoltativi). 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di validità 
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dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra in cui 
viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Cliccando il 
bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore possa modifi-
care il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono presen-
ti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e la de-
scrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il comando 
Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei dati per 
la ricerca. 

 

Passo 2: Download 

Se i dati immessi sono corretti e vengono reperiti dei dati relativi al foglio nel database, è 
possibile scaricare il foglio aster. 
In base al dal browser ed al sistema operativo, viene avviata la procedura standard di 
download dei file. 
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7. Macro Servizio 7: Inoltro segnalazioni all’Agenzia del territorio 
(Modulo PLUS) 
Il “Modulo Plus” propone funzioni che consentono di comunicare proposte di modifica ai 
dati catastali dal basso verso l’alto, ovvero da parte degli Enti locali verso l’Agenzia del 
Territorio, attraverso il DataBase di Interscambio (DBI) situato presso le Regioni. 
 

7.1 Funzione 1: Proposta di rettifica dei dati della UIU 

7.1.1 Descrizione e obiettivi 
La funzione consente ad un operatore comunale autorizzato di fornire alla Regione propo-
ste di rettifica dei dati di ubicazione e/o degli indirizzi catastali di una Unità Immobiliare 
Urbana (UIU). 
L’operatore identifica la UIU attraverso i suoi riferimenti catastali, il sistema risponde for-
nendo i dati ad essa relativi. L’operatore può: 

 proporre la rettifica dei dati di ubicazione di una UIU modificando il Lotto, 
l’Edificio, la Scala, gli Interni (fino a 2) ed i Piani (fino a 4); 

 proporre di rettificare i dati degli indirizzi catastali della UIU, modificando il Topo-
nimo (es.: via, piazza, ecc.), la Denominazione dell’indirizzo, la numerazione civi-
ca (ogni indirizzo può avere fino a 3 civici) od in alternativa fornire la distanza in 
Km del civico dall’inizio dell’indirizzo; inoltre possono essere aggiunte eventuali in-
formazioni sulla Località e il CAP. 

 

7.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Reperimento delle informazioni della UIU: immettere i dati identificativi dell’UIU di 

cui si intende proporre la rettifica; 
2) Risultati: consultazione ed individuazione della UIU di interesse per immettere i 

dati da rettificare; 
3) Conferma rettifica: confermare l’operazione di rettifica. 

 

Passo 1: Reperimento delle informazioni della UIU 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
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poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune in cui è localizza-
ta l’UIU scegliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla 
modalità selezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di 
riferimento. Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente di 
indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il co-
dice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati UIU 
Digitare le coordinate catastali coordinate catastali dell’UIU ricercata; i campi obbliga-
tori sono Foglio e Mappale, gli altri (Sezione, Sezione Urbana e Subalterno) sono fa-
coltativi. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di validità 
dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra in cui 
viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Cliccando il 
bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore possa modifi-
care il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono presen-
ti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e la de-
scrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il comando 
Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei dati per 
la ricerca. 

 

Passo 2: Risultati 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano una UIU presente nel database, 
il sistema visualizza le informazioni di ubicazione e gli indirizzi della stessa. 
 
Nel caso in cui non sia stato indicato un subalterno il sistema mostra l’elenco delle UIU 
trovate in base al foglio ed al mappale indicato: 
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Per visualizzare le informazioni della UIU di interesse cliccare il bottone OK corrisponden-
te. 
 
Viene presentato un modulo (form) che consente di confermare, modificare ed eliminare 
selettivamente i dati. Nella parte superiore del modulo vengono riportati i dati riassuntivi 
della ricerca effettuata 
 

 
 
Successivamente è suddiviso in cinque aree: 

 Dati di ubicazione della UIU 
 

 
 

per ciascun dato sono presenti: 
Valore da proporre: nel quale inserire un eventuale nuovo valore 
Valore attuale: contenente il valore attuale del dato 
Elim.: flag che consente l’eliminazione del campo selezionato dal database 
 
Sulla destra sono presenti due flag: 
Modifica valori attuali: consente di proporre la variazione dei dati con le modifiche e le 
cancellazioni impostate; 
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Conferma valori attuali: consente di lasciare invariati i dati 
 
 Indirizzo della UIU 
Ogni UIU può avere fino a 4 indirizzi. Nel modulo, quindi, sono riportate 4 aree, cia-
scuna relativa ad uno dei possibili indirizzi. Si possono presentare due casi: 

1) Nell’area è visualizzato uno degli indirizzi presenti nel database. 
 

 
 
In questo caso la situazione è analoga a quella dell’ubicazione ovvero per ciascun 
dato è presente: 
Valore da proporre: nel quale inserire un eventuale nuovo valore 
Valore attuale: contenente il valore attuale del dato 
Elim.: flag che consente l’eliminazione del campo selezionato dal database 
 
Sulla destra sono presenti tre flag: 
Modifica valori attuali: consente di proporre la variazione dei dati con le modifiche 
e le cancellazioni impostate; 
Conferma valori attuali: consente di lasciare invariati i dati 
Elimina questo indirizzo: consente di cancellare l’indirizzo. 
Si ricorda che è obbligatorio almeno un indirizzo. 
 
2) Nell’area si può inserire un nuovo indirizzo. 
 

 
 
In questo caso per ciascun dato viene data la possibilità di inserire il Nuovo valore 
che si intende proporre per l’inserimento. 
Sulla destra è presente il flag Inserisci indirizzo che consente di confermare 
l’inserimento del nuovo indirizzo. 
 
In entrambi i casi occorre specificare gli estremi della delibera istitutiva se la de-
nominazione del toponimo non è presente tra le forniture catastali; inoltre se il 
Toponimo e la Denominazione proposta sono riconosciute anche su fonti esterne 
certificate (questa informazione è a disposizione dell’Ente che propone 
l’aggiornamento solo se questi ha utilizzato la fornitura TARSU) l’operatore dovrà 
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specificare che si tratta di una fonte esterna certificata spuntando il flag Autocerti-
fica indirizzo. 

 
Completata l’immissione dei dati cliccare sul bottone Proponi rettifica per inviare le 
modifiche inserite o cliccare il bottone Indietro per tornare alla home page. 
 

Passo 3: Conferma rettifica 

Se nell’immissione dei dati non sono stati commessi errori formali o sostanziali, il sistema 
presenterà un messaggio di avvenuto inoltro della proposta. In caso contrario verrà mo-
strato un messaggio di errore. 
 

7.2 Funzione 2: Proposta di rettifica di un elemento dello stradario 

7.2.1 Descrizione e obiettivi 
La funzione consente, ad un operatore comunale autorizzato, di fornire alla Regione pro-
poste di rettifica degli elementi della toponomastica stradale comunale. 
L’operatore indica il Comune, il toponimo e la sua descrizione per impostare i valori da 
proporre per la modifica. 
 

7.2.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca dell’elemento dello stradario: immettere i dati identificativi dell’elemento 

dello stradario di cui si vuole proporre la rettifica; 
2) Selezione dell’elemento dello stradario: selezionare l’elemento dello stradario di 

interesse; 
3) Rettifica dei dati relativi all’elemento dello stradario: immettere i dati che si inten-

de proporre per la rettifica; 
4) Esito richiesta: conferma dell’operazione di rettifica 

 

Passo 1: Ricerca dell’elemento dello stradario 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
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campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune di interesse sce-
gliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla modalità se-
lezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di riferimento. 
Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente di 
indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il co-
dice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Dati strada 
Descrizione del toponimo: indicare la tipologia del toponimo di interesse (via, viale, 
piazza, ecc.) 
Descrizione strada: indicare il nome del toponimo di interesse (dato obbligatorio). Il 
nome del toponimo può essere inserito anche parzialmente, in questo caso il sistema 
restituirà tutti i toponimi che contengono la stringa inserita. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di validità 
dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra in cui 
viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Cliccando il 
bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore possa modifi-
care il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono presen-
ti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e la de-
scrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il comando 
Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei dati per 
la ricerca. 

 

Passo 2: Selezione dell’elemento dello stradario 

Se i dati immessi sono formalmente validi ed identificano uno o più elementi dello strada-
rio presenti nel database il sistema invita a scegliere dalla lista quello di interesse. 
 

 
 
Effettuata la scelta, utilizzare il bottone Proponi rettifica per proseguire nelle operazio-
ni. 
 

Passo 3: Rettifica dei dati relativi all’elemento dello stradario 

Nella figura sottostante viene presentata la maschera dedicata all’immissione dei dati da 
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proporre per la rettifica. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la proposta di rettifica; i campi obbligatori sono contrassegnati da un a-
sterisco (*). Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del 
mouse sull’icona viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il 
significato del campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi di rettifica sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Elemento dello stradario 
Tipo di elemento: indicare la tipologia del toponimo (dato obbligatorio, per esempio: 
via, galleria, strada, ecc.); alla destra del campo viene visualizzato il valore attuale; 
Denominazione: indicare il nome del toponimo (dato obbligatorio); alla destra del 
campo viene visualizzato il valore attuale; 
Località: indicare la località del toponimo (dato facoltativo) 
 Codice di avviamento postale 
CAP: indicare il CAP relativo ai singoli blocchi di numeri civici; 
Dal civico: indicare il numero civico di partenza del CAP sopra indicato; 
Al civico: indicare l’ultimo numero civico del CAP sopra indicato 
Utilizzare il bottone Aggiungi informazioni per registrare la selezione effettuata, 
mentre per eliminarne una inserita erroneamente utilizzare il bottone Rimuovi sele-
zione. 

 
Per confermare la proposta di rettifica utilizzare il bottone Proponi rettifica, utilizzare il 
bottone Indietro per tornare al passo 2. 
 

Passo 4: Esito richiesta 

Il sistema conferma l’avvenuta accettazione della richiesta, è quindi  possibile tornare al 
menu delle applicazioni di SIGMA TER. 
 
 

7.3 Funzione 3: Proposta di inserimento di un elemento dello stradario 

7.3.1 Descrizione e obiettivi 

La funzione consente ad un operatore comunale autorizzato di fornire alla Regione 
l’inserimento di un nuovo elemento dello stradario comunale. 
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L’operatore indica il Comune, il toponimo e la sua descrizione in modo tale che il sistema 
possa inserire tale richiesta nel database di scambio (DBI) della Regione. 
 

7.3.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Inserimento di un nuovo elemento nello stradario: immettere i dati identificativi 

dell’elemento dello stradario che si intende inserire; 
2) Esito della richiesta: conferma dell’operazione di inserimento. 

 

Passo 1: Inserimento di un nuovo elemento nello stradario 

Nella figura sottostante viene presentata la maschera dedicata all’immissione dei dati. 
 

 
 
All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Comune su cui effettuare la ricerca 
Modalità: selezionare la modalità con cui si vuole indicare il Comune di interesse sce-
gliendo dall’apposita tendina una delle tre opzioni disponibili. In base alla modalità se-
lezionata il sistema mostrerà i campi relativi per poter indicare il valore di riferimento. 
Le opzioni presenti sono: 

1. Nome Comune e Provincia: selezionando tale modalità il sistema consente di 
indicare il nome del Comune e di selezionare la Provincia di riferimento; 

2. Codice Belfiore: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il 
Codice Belfiore del Comune di interesse; 

3. Codice ISTAT: selezionando tale modalità il sistema consente di indicare il co-
dice ISTAT del Comune e della Provincia di interesse. 

 Elemento dello stradario 
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Tipo di elemento: indicare la tipologia del toponimo (dato obbligatorio, per esempio: 
via, galleria, strada, ecc.); alla destra del campo viene visualizzato il valore attuale; 
Denominazione: indicare il nome del toponimo (dato obbligatorio); alla destra del 
campo viene visualizzato il valore attuale; 
Delibera: indicare i riferimenti della delibera istitutiva del toponimo (dato obbligato-
rio); 
Località: indicare la località del toponimo (dato facoltativo) 
 Codice di avviamento postale 
CAP: indicare il CAP relativo ai singoli blocchi di numeri civici; 
Dal civico: indicare il numero civico di partenza del CAP sopra indicato; 
Al civico: indicare l’ultimo numero civico del CAP sopra indicato 
Utilizzare il bottone Aggiungi informazioni per registrare la selezione effettuata, 
mentre per eliminarne una inserita erroneamente utilizzare il bottone Rimuovi sele-
zione. 

 
Per confermare la proposta di rettifica utilizzare il bottone Avanti, utilizzare il bottone 
Indietro per tornare alla home page. 
 

Passo 2: Esito richiesta 

Il sistema conferma l’avvenuta accettazione della richiesta. E’ possibile tornare al menu 
delle applicazioni di SIGMA TER. 
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8. Macro Servizio 8: Metadati 
All’interno del servizio Metadati sono presenti tutte le funzionalità che consentono la ri-
cerca, la consultazione e il download dei metadati contenuti nel database regionale se-
condo diversi criteri di selezione. 
 

8.1 Funzione 1: Ricerca dei Metadati 

8.1.1 Descrizione e obiettivi 
La funzione di Ricerca Metadati consente all’operatore di visionare e recuperare i Metadati 
presenti all’interno della banca dati SIGMA TER secondo diversi criteri di selezione, terri-
toriali e non. 
L’operatore indica l’eventuale parola chiave di ricerca sul titolo del metadato desiderato 
e, dove noti, l’Ente proprietario del metadato, la Categoria cui esso appartiene e il For-
mato di interesse per i documenti da reperire. 
A seguito dell’interrogazione l’operatore avrà la possibilità di visualizzare i dettagli o ef-
fettuare lo scaricamento dei documenti reperiti. 
 

8.1.2 Interfaccia utente 

Generalità 

Per ottenere le informazioni di interesse occorre seguire i seguenti passi: 
1) Ricerca dei Metadati: immettere i dati identificativi del metadato da ricercare; 
2) Selezione del Metadato: consultazione ed individuazione del metadato di interes-

se; 
3) Informazioni sul Metadato: consultare i dettagli del metadato. 

 

Passo 1: Ricerca dei Metadati 

Nella figura sottostante viene presentata la prima maschera ovvero il modulo dedicato 
all’immissione dei dati. 
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All’interno del modulo (form) sono presenti i campi che l’operatore deve completare per 
poter effettuare la ricerca; i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). 
Alla destra dei campi è presente l’icona : posizionando il cursore del mouse sull’icona 
viene mostrata una finestra a scomparsa nella quale viene descritto il significato del 
campo e la modalità con cui deve essere compilato. 
 
I campi per la ricerca sono suddivisi nelle seguenti sezioni: 

 Parametri di ricerca 
Parola chiave: indicare una eventuale parola chiave per la ricerca (esempio: biosfera) 
dei soli documenti di metadato inerenti tale parola; 
Ente: indicare l’eventuale ente proprietario dei documenti ricercati; 
Categoria: selezionare dall’apposita tendina l’eventuale categoria di interesse; 
Formato: selezionare dall’apposita tendina l’eventuale formato di interesse. 
 Estensione territoriale 
Se la configurazione della funzione è stata completata correttamente (vedere manua-
listica di configurazione SIGMA TER), all’interno della sezione per l’impostazione 
dell’estensione territoriale è possibile restringere graficamente la porzione di territorio 
all’interno della quale effettuare la ricerca dei documenti dei metadati. 
 Periodo di riferimento 
Anni di riferimento: indicare l’intervallo temporale a cui circoscrivere la ricerca. E’ 
possibile indicare: 

1. anno iniziale e anno finale: digitando in entrambi i campi gli anni di interesse 
(indicarli con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale compreso 
tra l’1 gennaio dell’anno iniziale e il 31 dicembre di quello finale; 

2. anno iniziale: digitando solo nel primo campo l’anno iniziale di interesse (indi-
carlo con 4 cifre) la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale compreso tra 
l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno specificato; 
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3. lasciare vuoti entrambi i campi equivale a indicare come periodo di riferimento 
l’anno corrente, quindi la ricerca verrà effettuata nell’arco temporale compreso 
tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno corrente. 

 
Una volta completata l’immissione dei dati è possibile attivare la ricerca cliccando il bot-
tone Avanti. Per ritornare, invece, alla home page utilizzare il bottone Indietro. 
 
Nel caso in cui il sistema riscontri errori nei dati immessi, essi verranno segnalati 
all’operatore con due modalità: 

1. se non è stato indicato un dato obbligatorio o se il controllo formale di validità 
dei dati ha riscontrato qualche anomalia, il sistema apre una finestra in cui 
viene spiegata la natura del problema e il campo di riferimento. Cliccando il 
bottone OK la finestra verrà chiusa in modo tale che l’operatore possa modifi-
care il dato errato; 

2. se i dati immessi sono formalmente corretti ma nel database non sono presen-
ti, il sistema aprirà una pagina web in cui viene visualizzato il codice e la de-
scrizione dell’errore. In questo caso l’operatore dovrà utilizzare il comando 
Indietro (Back) del browser per tornare al modulo d’immissione dei dati per 
la ricerca. 

 

Passo 2: Selezione del Metadato 

Se i dati immessi sono formalmente validi il sistema visualizza l’elenco dei metadati di-
sponibili. 
 

 
 
Cliccando sul titolo del prodotto vengono visualizzati alcuni dati di sintesi; cliccando sul 
bottone Info, invece, vengono visualizzate informazioni estese associate al metadato se-
lezionato, raggruppate per chiarezza in quattro sezioni espandibili: 

 Dati generali 
 Distribuzione 
 Qualità 
 Metadati 

 
Cliccando su ogni sezione verranno visualizzate le informazioni corrispondenti, come mo-
strato in figura. 
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Utilizzando il bottone  è possibile scaricare il documento xml di trasporto del meta-
dato di interesse in standard ISO 19115. In base al browser ed al sistema operativo, vie-
ne avviata la procedura standard di download dei file. I dati presenti sono forniti in for-
mato zip (compressi) e sono  gestiti nativamente in alcuni ambienti operativi (es. Cartelle 
compresse di Microsoft Windows 2000 ™ o XP™ e superiori) o da appositi programmi di 
utilità liberamente reperibili ed utilizzabili. 
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9. Glossario 
 
Accatastamento: iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attri-
buzione della rendita. Ai fini dell’accatastamento i proprietari devono denunciare 
all’Ufficio del Territorio le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello in cui sono diventate utilizzabili per l’uso a cui sono destinate. Con un’apposita 
procedura informatica il contribuente, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone 
la rendita catastale. L’ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o proposta dal contribu-
ente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita attraverso la quale può es-
sere presentato, entro 60 giorni, ricorso presso la competente Commissione tributaria.  
 
Accertamento: atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia delle entrate entro precisi 
termini di decadenza, per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente. Per 
l’accertamento, gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla ban-
ca dati dell’anagrafe tributaria e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite ac-
cessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente) o indirettamente. La procedura di ac-
certamento si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposi-
to avviso.  
 
Accertamento catastale: operazione consistente nell’individuazione, anche mediante 
un apposito sopralluogo, dell’unità immobiliare denunciata, nella verifica dell’esattezza 
dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la 
planimetria.  
 
Accertamento delle imposte (termine di):  data entro cui l’ufficio deve provvedere 
alla notifica dell’avviso di accertamento, sotto pena di decadenza. Tale termine è fissato 
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la di-
chiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di 
dichiarazione nulla l’avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno suc-
cessivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.  
 
Avviso di accertamento: atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un 
addebito nei confronti del contribuente. Esso deve essere sempre motivato, a pena di 
nullità.  
 
CDU (Certificato di destinazione urbanistica): documento rilasciato dai Comuni con 
popolazione superiore ai trentamila abitanti in cui sono indicate tutte le prescrizioni urba-
nistiche ed edilizie riguardanti l’area o gli immobili interessati. Il certificato conserva vali-
dità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti 
urbanistici vigenti.  
 
Categorie catastali: tipologie con cui sono classificati gli immobili. Le categorie catastali 
sono cinque: A (abitazioni), B (edifici a uso collettivo, come caserme o scuole), C (com-
merciali, come box, negozi, tettoie), D (immobili industriali), E (immobili speciali). In o-
gni categoria ci sono più sottocategorie.  
 
Censuario: il censuario individua:  

a) Oggetti: immobili (UIU e terreni)  
b) Soggetti: persone fisiche o persone giuridiche  
c) Relazioni: titolarità, ovvero il diritto reale che il soggetto esercita sull’oggetto Il 

censuario si distingue in Censuario Terreni e Censuario Fabbricati.  
 
Classe catastale: criterio di distinzione degli immobili di una data categoria catastale in 
relazione al grado di finitura, alla posizione, ecc. Ogni categoria viene suddivisa in tante 
classi quanti sono i gradi diversi delle rispettive capacità di reddito. Alla classe di minor 
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reddito viene attribuito il n. 1, alla classe di maggior reddito il numero più alto.  
 
Concessionari della riscossione: società alle quali è affidato in concessione, in un de-
terminato ambito territoriale, il servizio della riscossione, anche coattiva, nei tributi per 
conto dell’Agenzia delle entrate o dell’amministrazione finanziaria.  
 
Concessione: atto amministrativo con il quale l’amministrazione finanziaria attribuisce 
attività di sua competenza a soggetti esterni dotati di particolari requisiti. Attualmente 
sono, ad esempio, svolti in regime di concessione il servizio di riscossione dei tributi e 
quello di gestione dell’Anagrafe tributaria.  
 
Consistenza: valore che si riferisce alla dimensione delle UIU. Si esprime in numero di 
vani per appartamenti e uffici o in metri

 

per negozi, box, ecc.  
 
Dichiarazione ICI:  è la dichiarazione che il contribuente, entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi, deve presentare al Comune nel cui territorio sono 
situati gli immobili, da lui posseduti, per i quali si siano verificate variazioni nel corso 
dell’anno precedente.  
 
Estimo (tariffe di):  tariffe utilizzate dalla normativa fiscale per la determinazione dei 
redditi fondiari (redditi dei terreni e fabbricati). Sono previste dalla legge catastale e 
vengono stabilite per ciascuna categoria e classe di terreni e fabbricati.  
 
Fabbricato: unità immobiliare iscritta (o che dovrebbe essere iscritta) nel catasto edilizio 
urbano. Si considerano invece parte integrante del fabbricato, e quindi non sono rilevanti 
ai fini dell'Ici, l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: in-
fatti esse vanno ritenute come un tutt'uno con le unità immobiliari cui afferiscono, nel cui 
reddito esse sono comprese.  
 
Foglio: rappresentazione grafica di porzione di territorio ai fini catastali, dove sono inse-
rite le forme geometriche delle particelle catastali, indicando per ciascuna il numero di 
riferimento, detto mappale. Il numero di foglio rappresenta uno degli attributi che costi-
tuiscono i riferimenti catastali di un immobile (UIU e terreni).  
 
ICI (Imposta Comunale sugli Immobili): imposta, di pertinenza dei Comuni, che col-
pisce il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Sono tenuti al pagamen-
to dell’ICI, anche se non risiedono nel territorio dello Stato, il proprietario di immobili ov-
vero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi. Per gli immobili 
concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati la base 
imponibile dell’ICI è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in 
corso aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente pari al 5%) e moltiplicando 
per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale: 100 per le abitazioni, gli 
alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusio-
ne delle categorie A/10 e C/1), 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A/10) e gli al-
berghi, teatri, banche, ecc. (categoria D), 34 per i negozi e le botteghe (categoria cata-
stale C/1). L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Co-
mune (normalmente compresa fra il 4 e il 7 per mille).  
 
Identificazione degli immobili: attività svolta dall’Agenzia per il Territorio per 
l’attribuzione della rendita. A questi fini, il territorio di ogni Comune viene rappresentato 
su fogli di mappa; ogni unità immobiliare è identificata dal nome del Comune, e dai nu-
meri di Foglio, Particella e Subalterno. Quest’ultimo individua la singola unità nell’ambito 
del fabbricato (particella). Il territorio dei Comuni più grandi viene ulteriormente diviso in 
“zone censuarie”. Ciascuna unità immobiliare viene poi classificata tenuto conto delle sue 
caratteristiche e della destinazione. Le unità immobiliari urbane sono classificate nei se-
guenti gruppi: A (unità immobiliari per uso abitazione o assimilabili), B (unità immobiliari 
per uso di alloggi collettivi come caserme, collegi, ecc.), C (unità immobiliari di tipo 
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commerciale) e D (immobili destinati a particolari usi quali cinema, teatri, opifici, ecc.)  
 
Mappale: chiamato anche Numero o Particella, si riferisce al numero di identificazione 
del fabbricato rappresentato su un determinato foglio  
 
Particella: terreno o unità immobiliare nella rappresentazione dei fogli catastali che ap-
partiene a uno stesso soggetto ed ha unica qualità, classe, destinazione.  
 
Partita catastale: dall’anno 2000 non viene più utilizzata se non per visure storiche. 
Rappresenta una sorta di numero di protocollo per identificare meglio le UIU, legandole 
all’intestatario (con il cambiamento della proprietà cambiava anche il numero della parti-
ta) attraverso il quale è possibile, pertanto, risalire a tutte le UIU possedute dallo stesso 
soggetto.   
 
Pertinenza: immobile posto a servizio di un altro senza costituirne parte integrante, che 
ne accresce l’utilità o il pregio (es. box o cantina).  
 
Rendita catastale:  è il valore ai fini fiscali attribuito agli immobili in base alle tariffe 
d’estimo. Gli uffici del Territorio determinano le tariffe d’estimo tenendo conto del Comu-
ne, della zona censuaria (che è sola in genere per i Comuni medio-piccoli e più di una per 
le città grandi), delle categorie e della classe catastale. La rendita catastale si ottiene 
moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, metri quadri o metri cubi).  
 
Riferimenti catastali: i riferimenti catastali rappresentano una serie di attributi riferiti 
agli immobili coi quali tali oggetti vengono individuati in modo certo.  Si distinguono ri-
spettivamente:  

a) Riferimenti catastali delle UIU, costituiti dai seguenti attributi: Identificativo 
dell’immobile (unico a livello nazionale), codice Comune, codice sezione catastale, 
n° foglio catastale, n° mappale, eventuale subalterno. 

b) Riferimenti catastali riferiti a Terreni, costituiti dai seguenti attributi: Identificativo 
dell’immobile (unico a livello nazionale), codice Comune, codice sezione catastale, 
n° foglio catastale, n° mappale. Talvolta, in presenza di un catasto asburgico, 
fanno parte dei riferimenti catastali altri due codici (denominatore ed edificiabili-
tà). 

 
Subalterno: numero identificativo di ogni unità immobiliare urbana (UIU) nelle schede 
catastali. 
 
TARSU (Tassa d'Asporto dei Rifiuti Solidi Urbani): è dovuta al Comune a decorrere 
dalla data di occupazione di un alloggio.  
 
Terreno: catastalmente, per terreno ci si riferisce a una particella. Tra un immobile ter-
reno e una particella esiste sempre un rapporto del tipo 1:1, così come ad ogni particella 
corrisponde sempre e solo un poligono in cartografia.  
 
TIA (Tassa di Igiene Ambientale): si paga per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, 
in sostituzione della vecchia TARSU. Essa viene conteggiata  in base alla produzione pre-
sunta di RSU secondo il metodo normalizzato introdotto dal D.Lgs. 22/1997 (Decreto 
Ronchi).  
 
Tributi locali:  insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali. Nel regime 
attuale per i Comuni il gettito tributario è assicurato, principalmente, dall’imposizione su-
gli immobili (ICI) e dall’addizionale Irpef. 
 
Unità Immobiliare Urbana (UIU): singolo immobile o alloggio con relative pertinenze. 
Le UIU, pertanto, non sono proprio fabbricati, perché possono essere anche solo appar-
tamenti all’interno di un fabbricato.  Una UIU è identificata da riferimenti catastali (una 
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UIU può essere identificata da più riferimenti catastali, ma un riferimento catastale indi-
vidua solo una UIU), riferimenti toponomastici (che ne descrivono l’ubicazione), valori di 
classamento (categoria e classe catastale), dati metrici di consistenza (metri cubi e n° di 
vani) e dati planimetrici (in formato tiff).  
 
Valore dei fabbricati: base imponibile per l’applicazione dei tributi. Ai fini ICI è deter-
minato dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per un determinato coefficiente. 
Per determinare il valore dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni 
permanenti, il contribuente deve far riferimento alla categoria e alle rendite attribuite a 
fabbricati similari.  
 
Visura catastale: è un foglio che identifica tutti i dati riferiti all’UIU. Viene rilasciata 
tramite richiesta all’Agenzia del Territorio. 
 
Zona censuaria: una delle porzioni in cui viene suddiviso il territorio per caratteristiche 
omogenee delle UIU e la loro collocazione rispetto al centro. Essa non viene indicata nei 
Comuni con area poco estesa. 


