
Per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 16/2012 , convertito con modificazioni nella L. 44/2012, con 

decorrenza 1° Ottobre 2012 sono stati reintrodotti i tributi speciali anche sulle visure catastali per 

immobile e per soggetto attuali e storiche. 

 

A partire da tale data, anche gli utenti abilitati al servizio di catasto on line, che hanno aderito alla 

convenzione con  Sister tramite questo Ordine, sono tenuti al pagamento di detto tributo speciale nella 

misura di Euro 0,90 per visura estratta. 

 

Gli utenti, come sopra abilitati, non hanno la possibilità di procedere al pagamento del tributo relativo 

alle visure non disponendo di un deposito a scalare, detto “castelletto” finora dedicato ai soli tributi 

ipotecari. 

 

Solo l’Ordine, quale gestore del servizio, potrebbe procedere alla ricarica del castelletto prevista dal 

sistema, ma, non essendo possibile controllare e limitare gli accessi di tutti gli utenti collegati a tale 

servizio, si ritiene che la procedura comporti delle problematiche di gestione difficilmente risolvibili. 

 

Pertanto, allo stato attuale, gli utenti abilitati al servizio con Sister, hanno solo la possibiltà di 

visualizzare le risultanze fornite dal sistema durante l’ispezione a video senza poter richiedere la 

produzione di documenti. 

 

Tutti coloro che fossero interessati a mantenere tale servizio di consultazione telematica dovranno 

provvedere alla stipula di un propria convenzione con l’Agenzia del Territorio. 

 

Tutte le informazioni sul servizio sono reperibili sul sito http://www.agenziaterritorio.it/ nella sezione 

dedicata ai “PROFESSIONISTI” 

“Consultazione Banche dati Sister” (http://www.agenziaterritorio.it/?id=6683) – 

“Tipologia utenza e costi della Convenzione” (http://www.agenziaterritorio.it/?id=12620) 

 

L'abilitazione, valida per la banca dati catastale e quella ipotecaria, è rilasciata in seguito alla 

compilazione del modulo richiesta di convenzione http://www.agenziaterritorio.it/?id=6123 

La convenzione viene redatta e presentata esclusivamente in modalità telematica  con autenticazione 

attraverso firma digitale http://sister2.agenziaterritorio.it/Main/insDati.jsp 

 

Si precisa infine che, anche  coloro che sono già abilitati all’invio telematico di DOCFA e PREGEO, 

dovranno seguire detta procedura al fine dell’abilitazione alle visure on line. 

 

La Segreteria dell’Ordine sarà a vostra dispozione per tutti i chiarimenti necessari. 
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