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Descrizione del servizio

Attraverso lo Sportello catastale decentrato i cittadini possono effettuare 
consultazioni della banca dati catastale unitaria nazionale.
Le visure effettuate presso lo sportello catastale decentrato, comprese 
quelle negative, sono soggette:

-  al  pagamento  dei diritti  comunali  di  segreteria di  €  5,00 “una
tantum”  -  “Segreteria  Catasto” applicati per  ogni  richiesta  di
consultazione catastale,  sia  per “consultazione personale” (effettuata da
soggetto titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento)
che “non personale”, e a prescindere dall'esito della consultazione.

-  al pagamento dei tributi speciali catastali -  “Tributi erariali”.  Sono
esenti  dai  tributi  speciali  catastali solo  quelle  rilasciate  con  il  servizio
“Consultazione personale” ai soggetti titolari, anche in parte, del diritto di
proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Per  l'accesso  al  servizio  “consultazione  personale”  è  esclusa  la
possibilità  di  delegare  terza  persona  a  presentare  l'istanza  ad
eccezione della richiesta di planimetria catastale.

Cosa  deve  consegnare  e/o
quali  informazioni  deve fornire
l’utente 

• Modulo di “Richiesta di visura”, compilato e sottoscritto dal richiedente;
• Copia del documento di identità del richiedente
• Nel  caso  di  persona  giuridica,  copia  di  visura  da  cui  risulti  la

rappresentanza o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa alla
titolarità del potere di rappresentanza

• Eventuale delega per la richiesta di planimetria

Casi particolari -

Riferimenti normativi

Protocollo  d'intesa  e  Convenzione  speciale  sottoscritti  tra  Comune  e
Agenzia  delle  Entrate  il  11/12/2019  (approvati  con  D.G.C.  n.  84  del
20/08/2019);  Decreto  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  prot.  n.
31224/2016 del  4.3.2014; Circolare dell'Agenzia delle Entrate  n.  4/2012
prot. n. 45992; D.L. 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44); Decreto del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 6.9.2005 (g.U. n. 210/9.9.2005)

Settore competente PuntoSi - Archivio - Protocollo - Centralino - Comunicazione  - Messo

Tempi massimo di erogazione Immediato allo sportello

Operazioni a sportello

1. Identificare  il  richiedente  attraverso  l'esibizione  del  documento  di
identità.

2. Acquisire il modulo di richiesta compilato con allegato documento di
identità e se trattasi di  persona giuridica acquisire anche o copia di
visura camerale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Acquisire  eventuale  delega  a  favore  di  un  terzo,  sottoscritta  dal
proprietario, per la richiesta delle planimetrie

4. Ricordare  all'utente  che l'esenzione  dai  tributi  speciali  catastali  si
applica  solo  all'intestatario  catastale  (proprietario  o  titolare  di  diritti
reali  di  godimento)  presente  allo  sportello.  E' invece  soggetta  a
pagamento ogni altra visura (anche solo a video), anche se negativa,
richiesta da altra persona anche se familiare del titolare (fa eccezione
la richiesta di planimetrie) nella seguente misura:
- 1 euro per ogni consultazione per unità immobiliare
- 1 euro per ogni consultazione per soggetto ogni 10 unità immobiliari,
o frazione di 10
In  entrambi  i  casi,  l'accesso  al  servizio  on-line  è  soggetto  al
pagamento dei diritti comunali di segreteria di € 5,00
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5. Protocollare la richiesta entrando nel programma Sicr@web digitando
cognome.nome e password  e  poi  da  Affari  Generali  –  Protocollo
Informatico protocollare in entrata utilizzando, a seconda del caso, il
repertorio  “Richiesta  consultazione  personale  catasto”  (chiave  di
ricerca “catasto”) o il repertorio “Richiesta di visura catastale” (chiave
di ricerca “visura”).

6. Accedere  al  servizio  on-line  dedicato  allo  sportello  catastale
decentrato  (http://  sister.agenziaentrate.gov.it)  inserendo  il  proprio
codice fiscale come nome utente e password personale assegnata.

7. Entrare nella sezione “Consultazioni e certificazioni” e poi, a seconda
della casistica, entrare nella sezione “consultazione personale” o nella
sezione “visure catastali”.

CONSULTAZIONE PERSONALE

• Scegliere se si tratta di persona fisica o giuridica, indicare il  Codice
Fiscale del titolare e gli estremi del documento di riconoscimento e poi
cliccare su “Ricerca”.

• Vengono visualizzate le diverse province in cui il titolare ha proprietà
ed è necessario selezionare una provincia alla volta.

• Verranno visualizzate le proprietà (immobili e terreni) nella provincia
selezionata. Se si trovano in comuni diversi della provincia è possibile
filtrare anche per comune.

• E'  possibile  fare  la  visura  per  soggetto (il  documento  estratto
comprenderà  i  dati  di  tutti  gli  immobili  di  cui  il  soggetto  risulta
intestatario nella provincia selezionata) o per immobile (il documento
estratto riporterà i dati esclusivamente dell'immobile selezionato). 

• Se la  visura richiesta  viene elaborata dal  sistema entro 12 secondi
appare la schermata con i tasti  “apri”  e “salva”  o “indietro”,  altrimenti
bisogna  entrare  nella  sezione  “Richieste”  per  trovare  l'elaborazione
richiesta.

• La registrazione dell'emissione della visura avviene nel momento in cui
si clicca su “apri” o “salva”.

VISURE CATASTALI
• Scegliere l'ufficio provinciale in cui fare la ricerca

• Scegliere, attraverso l'elenco disponibile a sinistra, il tipo di ricerca da
effettuare (es. persona fisica, persona giuridica, immobile ecc...).

• Compilare  le  diverse  maschere,  scegliere  dagli  elenchi  a  tendina,
apporre i flag del caso e indicare il cognome e nome del richiedente e
la motivazione della richiesta.

• Nella sezione “immobili” sono disponibili anche le visure della “Mappa”
e quella “Planimetrica”.

• Se la  visura richiesta  viene elaborata dal  sistema entro 12 secondi
appare la schermata con i tasti  “apri”  e “salva”  o “indietro”,  altrimenti
bisogna  entrare  nella  sezione  “Richieste”  per  trovare  l'elaborazione
richiesta.

• La  registrazione  dell'emissione  della  visura  e  quindi
l'applicazione del tributo catastale speciale avviene nel momento
in cui si clicca su “apri” o “salva”.

RISCOSSIONE DIRITTI
Terminata  la  fase  di  estrazione  delle  visure  richieste,  bisogna
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registrare  i  relativi  incassi entrando  nel  programma  Sicr@web
digitando cognome.nome e password.
Da  Demografici  - anagrafe  della  popolazione  -  certificati  –
certificazioni dopo aver richiamato il cognome e nome dell'utente se
residente  o  “Stampigliatura”  come  cognome  se  non  residente,
scegliere  nel  menù  a  tendina  nella  sezione  “Varie”  la  voce
“Stampigliatura diritti”. 

S  e trattasi di consultazione personale e quindi soggetta al pagamento
dei  soli  diritti  di  segreteria  di  €  5,00,  nella  sezione  “uso”  indicare
“Catasto  personale”.  Inserire  e  posizionare  il  retro  della  visura e
stampare la ricevuta di incasso. Riscuotere il relativo importo registrato
con strumenti elettronici.

Se  trattasi  di  consultazioni  non  personali e  quindi  soggette  al
pagamento sia dei diritti di segreteria di € 5,00 sia dei tributi erariali,
nella  sezione  “uso”  indicare  “Catasto”  e  inserire  nella  colonna
“moltiplicatore”  il  n.  delle  visure  stampate  per  moltiplicare
automaticamente il  diritto. Inserire e posizionare il  retro di  una delle
visure stampate e stampare la ricevuta di incasso. Riscuotere l'importo
registrato con strumenti elettronici. L'importo totale deve corrispondere
alla somma indicata dal programma on-line del catasto più i diritti di
segreteria di € 5,00 

Operazioni non a sportello
• Archiviare la richiesta  e/o la delega e l'allegata copia del documento

nell'apposito faldone, per la  conservazione  agli atti dell’Ente per una
durata non inferiore ad un anno

Operazioni di back office

Trimestralmente:  entro  il  15  del  mese  successivo  alla  chiusura  del
trimestre verifica degli incassi per tributi speciali  catastali e riversamento
all'Agenzia delle Entrate previa ricezione della nota di addebito (RPR)

Rinnovo  della  convenzione  alla  scadenza  (31  dicembre  del  triennio
successivo a quello della stipula (RPR – PO competente)


