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ANAGRAFE IMMOBILIARE



Il catasto italiano, inventario dei beni immobili 
presenti nel territorio nazionale, è stato 
realizzato attraverso la costituzione di due 
successivi distinti sub-sistemi: il primo-
denominato Catasto Terreni-comprendente 
l’elenco di tutti i terreni di natura agricola  
ovvero comunque inedificati, il secondo –
denominato Catasto Edilizio Urbano-costituito 
dalle costruzioni di natura civile, industriale e  
commerciale.



Ad oggi l’entrata in esercizio di un sistema 
tributario territoriale integrato implica una 
corretta e corrispondente informazione sullo 
stato delle informazioni catastali e del Comune 
a tale scopo abbiamo predisposto un servizio 
calibrato e personalizzato sulla realtà dell’ente. 
Questa scadenza è sensibilmente vicina alle 
esigenze dell’ente in vista dell’attuazione della 
legge Delega Fiscale 11marzo 2014 n.23



Premessa:
Il progetto nelle sue parti evidenzia i vari  
passaggi operativi ed esecutivi al fine di 
ragg iungere,attraverso il piano temporale  
allegato,i seguenti obiettivi:

Maggior equità fiscale 
M aggior efficienza operativa
Dettagliata conoscenza del territorio 
Maggiori servizi al cittadino
Applicazione del Codice Amministrazione 
Digitale
Ottimizzazione dei costi.



Fornisce all’Amministrazione una banca dati 
catastale-territoriale mantenibile nel tempo  
attraverso l’attività g iornaliera degli Uffici  
Comunali. Tale banca dati può costituire un 
valido ausilio per altre funzioni esempio:

Per il Governo del Territorio.
Per la Gestione Catastale del Comune.

In tale progetto applichiamo metodologie e 
strumenti evoluti in linea con il modello web 
front-office/back-office tipico delle nuove 
direttive in ambito della PA, conformi agli 
indirizzi del Ministero per l’Innovazione e le 
Tecnologie e di DigitPA.



S viluppo:

La missione, assunta nel presente servizio-
progetto, è quella di affiancare il Vs. Comune 
con una serie di strumenti e servizi specialistici 
per facilitare e razionalizzare la gestione delle 
entrate, per l’espletamento dei compiti 
istituzionali attraverso la gestione integrata dei 
settori Demografico, Tributario, Banca dati 
Catastale, tramite la gestione cartografica del 
territorio e la gestione web dello sportello 
tributario al cittadino.



Cosa è l'anagrafe Immobiliare?

L’Anagrafe Immobiliare è un archivio 
informatizzato dei beni immobili costituito dei 
seguenti archivi:

Anagrafica della popolazione.
Sistema Informativo Territoriale: Cartografici 
e planimetrici, PGT\PRG, ecc. (S. I. T.).
Numerazione civica. 
Denunce ICI\IM U\TAS I.  
Tassa rifiuti.
COS AP Tassa passi carrai.



Integrato con le banche dati  
dell’agenzia del territorio:

Catasto urbano (Fabbricati e Terreni). 
Conservatoria.
Ulteriori banche dati (es.utenze  
acquedotto/fognatura, elettricità).

I tempi sono cambiati:

L’unità immobiliare se non viene distrutta o 
modificata è quasi eterna.
Il terreno è quasi eterno salvo eventi 
straordinari.
L’uomo vive meno rispetto ad una unità 
immobiliare o ad un terreno.
L’uomo nella sua vita può cambiare più unità 
immobiliari e così anche per i terreni.
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