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CONSULTAZIONE E IMPORT DATI DA VISURE 
CATASTALI  

Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “GESTIONE IMMOBILI (TERRENI E 
FABBRICATI)”, paragrafo “VISURE CATASTALI”. 

La gestione delle Visure Catastali si attiva utilizzando l’omonimo pulsante, presente all’interno 
dei quadri Terreni/Fabbricati. E’ presente sia in elenco immobili con la sola funzione di 
visualizzazione e stampa, che direttamente all’interno della scheda dell’immobile, con la 
funzione di visualizzazione, stampa e import dati.  

CONFIGURAZIONE UTENTE 
Per poter utilizzare la gestione delle Visure Catastali, occorre che l’utente in uso sia configurato 
con le credenziali Entratel/Fisconline, verificabile dal menu Servizi – Configurazioni - 
Amministrazione Utenti; inserire password di Admin per accedere all’amministrazione e poi 
posizionarsi sull’utente e premere Modifica [Invio] poi pulsante Credenziali Esterne [F6] poi 
Credenziali Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

Per configurare un UTENTE STUDIO che utilizza il collegamento con Agenzia Entrate per le 
visure catastali, occorre compilare obbligatoriamente Utente codice fiscale/codice entratel, 
Password, Pin servizio Telematico e Codice Fiscale Utente. 
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Per configurare un UTENTE PRIVATO che utilizza Fisconline per le visure catastali, occorre 
compilare obbligatoriamente Utente codice fiscale/codice entratel, Password e Pin servizio 
Telematico. 

COLLEGAMENTO ALL’AGENZIE ENTRATE  
La funzione si trova all’interno della pratica redditi, nella Gestione immobili, dentro i quadri 
Terreni/Fabbricati. Il codice fiscale del soggetto, utilizzato per interfacciarsi con l’Agenzia delle 
Entrate, viene desunto dai Dati generali pratica [F8] della pratica redditi. Se assente o errato, 
non viene visualizzata nessuna visura e viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 

Generalmente si effettua una visura al giorno in quanto la banca dati dell’Agenzia delle Entrate 
non viene aggiornata ogni ora. In ogni caso, se si effettuano più visure per la stessa pratica nella 
stessa giornata, verrà salvata la visura più recente. 
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CONSULTAZIONE DATI 

Utilizzando il pulsante Visure Catastali [F6] all’esterno della scheda dell’immobile, quindi 
dall’elenco immobili, si accede alla richiesta di Nuova visura oppure alla visualizzazione di una 
visura già sincronizzata (sopra Nuova visura comparirebbe la data dell’acquisizione). Con il 
pulsante presente nell’elenco immobili è possibile quindi SOLO VISUALIZZARLE/STAMPARLE. 

 

 

 

Vengono visualizzati i dati come elaborati dall’Agenzia delle Entrate. Solo la quota di possesso 
viene elaborata dal programma e mostrata in misura percentuale. Per verificare la dicitura del 
catasto, è possibile utilizzare il pulsante Titolarità [F8]. 
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IMPORT DATI CATASTALI 

Utilizzando invece il pulsante Visure Catastali [Shift+F4] all’interno della scheda dell’immobile, 
è possibile ANCHE IMPORTARE I DATI della Visura catastale. In questo caso occorre 
necessariamente creare la scheda dell'immobile (con almeno l'indicazione del Comune e la 
Categoria) e confermarla con Ok [F10], per poi rientrare nella scheda, premere il pulsante 
Visure Catastali [Shift+F4], posizionarsi su Nuova Visura e premere Seleziona [Invio]. 

 

 

 

E’ possibile quindi aggiornare i dati inseriti nell’immobile sovrascrivendoli con quelli presenti 
nella visura catastale, utilizzando il comando Import dati catastali [Invio].  
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Dopo aver premuto Seleziona [Invio], il programma in automatico tenta di posizionarsi 
sull’immobile presente nella visura, al quale più si avvicina la scheda inserita, attraverso un 
controllo dei dati catastali. Se non risulta quello corretto da importare, posizionarsi sul rigo 
corretto ed effettuare l’import. Se il rigo della visura che si è scelto di importare, ha dei dati che 
non combaciano con quelle della scheda inserita, viene segnalato con apposito messaggio: 

 

 

 

Per identificare se l’immobile è stato aggiornato tramite visura, nella pagina 1/8 viene indicata 
la data della visura relativa all’import effettuato. Vedere immagine sopra riportata. 

 

NOTA BENE: Il campo Utilizzo non viene importati dalla visura, pertanto la sua 
compilazione è a discrezione dell’utente. 

STAMPA VISURE CATASTALI  
Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “TERRENI E FABBRICATI”, paragrafo 
“STAMPA IMMOBILI CATASTALI”, sotto paragrafo “STAMPA VISURE CATASTALI”. 

 

E’ possibile stampare le visure catastali anche da menu esterno, Dichiarativi – Redditi  XXX – 
Stampe di servizio XXX – Stampe immobili – Stampa visure catastali. Tale funzione permette di 
ottenere, per le pratiche selezionate, le visure sincronizzate. E’ possibile scegliere se stampare 
tutte le visure o l’ultima visura in ordine cronologico. Gli immobili verranno suddivisi per 
provincia. 


	CONSULTAZIONE E IMPORT DATI DA VISURE CATASTALI
	CONFIGURAZIONE UTENTE
	COLLEGAMENTO ALL’AGENZIE ENTRATE
	CONSULTAZIONE DATI
	IMPORT DATI CATASTALI

	STAMPA VISURE CATASTALI


