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Sella Chiara <sella@mn.camcom.it> 6 marzo 2018 11:08

 

Gentile responsabile SUAP, 
in riferimento alla lettera, inviata al Sindaco e a Lei lo scorso 23 febbraio, relativa agli 
aggiornamenti e nuove funzionalità della piattaforma impresainungiorno.gov.it Le ricordo 
che  dal 1° marzo è in linea la nuova funzione di caricamento viario/catasto nella Scrivania 
SUAP, ad uso dei soli responsabili SUAP. Nella nuova sezione "Gestione immobili" è 
presente la funzione con la quale potrà aggiornare i dati di viario e catasto scaricati tramite 
il "Portale del Comune" (SisTer) raggiungibile 
all'indirizzo https://sister.agenziaentrate.gov.it  
  
Tale aggiornamento della piattaforma, visibile all'utenza nel Front-Office di compilazione con 
il rilascio del 6 marzo, ha l’utilità di proporre un elenco delle vie del Comune man mano che 
si compila un indirizzo e conferma la validità dei dati catastali, consentendo in questo modo 
una riduzione degli errori di compilazione e di conseguenza una più rapida istruttoria della 
pratica. 
  
Sperando di far cosa grata allego alla presente il “Manuale operativo per le funzioni di 
caricamento Viario e di Catasto” e resto, come sempre, a disposizione. 
 

Cordiali saluti. 

Chiara Sella 

 

Chiara Sella 
Servizio Registro Imprese - Area Anagrafica 
Camera di commercio di Mantova 
Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova 
Telefono n. 0376234305 
Sito web www.mn.camcom.gov.it 
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Nuove funzionalità inerenti viario e dati catastali

A partire dal 6 marzo 2018 gli utenti del SUAP avranno la possibilità di utilizzare due nuove  

funzionalità che semplificheranno e velocizzeranno la compilazione delle pratiche, limitando 

contemporaneamente gli errori: 

A.    Suggester  nei  campi  indirizzo:  la  funzione  consente,  in  fase  di  digitazione 

dell’indirizzo dell’immobile oggetto della presentazione della pratica allo sportello, di ricevere 

un suggerimento sulla toponomastica del comune. Man mano che l’utente digita un indirizzo 

gli viene proposto l’elenco delle vie che corrispondono a quanto inserito dall’utente.

Figura 1

B.    Verifica dati catastali: la funzione consente, in fase di compilazione dei dati catastali 

dell’immobile oggetto della presentazione della pratica allo sportello, di ricevere conferma 

che i dati inseriti sono validi. Ciò consente di inviare informazioni certe, inoltre valorizza il  

contenuto informativo delle pratiche e garantisce agli uffici competenti una migliore efficacia 

dell’istruttoria.  

Figura 2
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Affinché le suddette funzionalità siano disponibili per l’utenza, ciascun SUAP dovrà caricare i 

dati  toponomastici  e catastali  nel  sistema impresainungiorno.gov.it,  attraverso una nuova 

voce disponibile nel  menu laterale della scrivania:  “Aggiornamento viario  /  catasto”  (vedi 

figura 3)

Figura 3

Prima di  accedere alla  nuova  voce è necessario  scaricare i  dati  di  viario  e  catasto  dal 

«Portale  del  Comune»  SisTer  (vedi  figura  4)  raggiungibile  all’indirizzo 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/

L’accesso a SisTer dovrà essere fatto tramite le credenziali già in possesso da parte degli  

uffici preposti all’urbanistica e al territorio di ciascun Comune.

 

Figura 4
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Per quanto riguarda il viario, dal portale SisTer si dovrà ottenere un file con estensione .CSV

Per quanto riguardo invece i dati catastali, dovranno essere scaricati solo i dati sui fabbricati 

e sui terreni, tralasciando tutto il resto. In particolare si dovrà ottenere:

• 1  file  .ZIP  contenente  un  file  di  riepilogo  .PRM  e  le  informazioni  relative  ai 

fabbricati .FAB 

• 1 file .ZIP contenente un file di riepilogo .PRM e le informazioni relative ai terreni 

.TER

Successivamente semplici maschere (vedi immagine 5) consentiranno di caricare i pacchetti 

di  dati  nel  sistema  impresainungiorno.gov.it  e  di  avere  sotto  controllo  l’elenco  degli  

aggiornamenti effettuati.

Figura 5

Ciascun file ottenuto da SisTer dovrà essere caricato tramite il tasto “Scegli file”.

Nel  campo  “Descrizione”  si  suggerisce  di  inserire  una  data,  in  modo  da  individuare 

facilmente quando è stato fatto il caricamento o un successivo aggiornamento.

Si consiglia inoltre di effettuare periodicamente  tutti gli aggiornamenti disponibili in SisTer 

dei dati inseriti, rispettando l’ordine cronologico. 
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