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Oggetto Consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia del 
Territorio. Informativa per le utenze.  

 
Egregi Presidenti,  

l’Agenzia del Territorio in data 17 settembre ha comunicato al CONAF che a partire dal 

01/10/2012, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia, si 

applicano i nuovi tributi catastali introdotti con il Dlgs n.16 del 02/03/2012 convertito in L.44 del 

26 aprile 2012, art. 6, comma 5 undecies. 

Relativamente ai tributi catastali saranno introdotte le seguenti tariffe per la consultazione 

dei dati catastali: 

3-bis.1.- consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni 

giorno o frazione: € 5,00; 

3-bis.2.- consultazione per unità immobiliare: € 1,00; 

- consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10: € 1,00; 

- elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione per 

ogni 10 unità immobiliari o frazioni di 10: € 1,00. 

Le somme corrispondenti ai tributi catastali saranno detratte da un deposito a scalare 

(castelletto) previsto per le consultazioni e sino ad oggi dedicato ai soli tributi ipotecari.  

Laddove, pertanto, non si disponga già di tale deposito, sarà necessario costituirne uno dal quale il 

sistema provvederà a scalare gli importi dovuti. Gli iscritti, infatti, dovranno versare al CONAF 

entro la data del 15/10/2012 la somma di € 100,00 sul conto corrente del Banco di Sardegna 

n.000075700799 / IBAN IT02A0101503200000070075799 , come deposito cauzionale. 
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Tutta la navigazione attraverso le videate in Html sul portale Sister non produrrà alcun 

addebito in quanto garantita dal versamento annuale di € 50,00. La generazione dell’addebito si 

avrà, pertanto, solo ed esclusivamente a seguito della richiesta di produzione del file pdf. Infatti, nel 

momento in cui verrà richiesta la produzione del pdf di una visura, comparirà una videata con 

l’indicazione della spesa che si andrà a sostenere e, solo accettando e generando l’addebito, verrà 

prodotta la stampa richiesta. Pertanto non si avrà alcun blocco degli accessi sin’ora abilitati. 

Si prega di darne la massima e pronta diffusione presso i propri iscritti. 

 

 

 F.to Il Presidente 
 Andrea Sisti, dottore agronomo  


