
FUNZIONI DI CARICAMENTO VIARIO E CATASTO
Allegato al Manuale Operativo 

Per poter scaricare i file per implementare la “funzione” Viario e quella “Catasto” è necessario autenticarsi sul 
SISTER con un grado di autenticazione che permetta tale funzione. Alcuni operatori hanno l’autenticazione a 
SISTER ma non tale abilitazione: si consiglia di chiedere ai colleghi dei Tributi.

VIARIO

E’ necessario selezionare dal Menù “Servizi per Comuni/Enti”Fig. 1



Entrati nel menu procedere su “Consultazione ANNCSU” e cliccare su ANNCSU.
Fig. 2



A questo punto potete scaricare il file del viario che si chiamerà tipo ANNCSU_<codice catastale del comune>_<data di riferimento nel formato 
aaaammgg>.CSV
Fig. 3



DATI CATASTALI

Per poter scaricare i file catastali dei Fabbricati e dei Terreni è necessario, dalla medesima pagina, cliccare sul comando “Estrazione Dati Catastali”.
Fig. 4

La richiesta dell’estrazione del file di solito sarà disponibile il giorno dopo.



Il file che viene reso disponibile per i Fabbricati è tipo FAxxxxx.ZIP (per alcuni comuni i file possono essere più di uno).
Il file che viene reso disponibile per i Terreni è tipo TExxxxx.ZIP (per alcuni comuni i file possono essere più di uno).
Entrambi i file zippati contengono diversi file. 
Fig 5

Fig. 6Dovete eliminare i file non necessari (.SOG, .TIT) e creare un nuovo file .ZIP con il medesimo nome.
Se nel vostro file zippato contiene diversi .FAB o .TER dovete fare in modo che ognuno stia su un singolo file zip e quindi il nuovo file zippato avrà un 
nome come quello originario con l’aggiunta del _1 o _2
Es: FA311296.FAB poi FA311296_1.FAB e ancora FA311296_2.FAB

Ora potete entrare sulla vostra scrivania Suap e seguire il manuale per implementare il Viario e il Catasto in modo tale che i vostri utenti devono 
(viario) e possono (catasto) indicare i dati corretti da trasmettere a voi.

A cura di Radames Refelato (Camera di Commercio Delta Lagunare)


