
COME EFFETTUARE 
CONSULTAZIONI CATASTALI E IPOTECARIE  

DAL SITO INTERNET DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Consultazione personale 
Visura catastale telematica 

Ispezione ipotecaria telematica 

Direzione Regionale della Sardegna 



CONSULTAZIONI PERSONALI 

Il servizio di consultazione online consente l'accesso alla banca dati catastale e ipotecaria  
relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota,  

del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento  
e ottenere a titolo gratuito e in esenzione da tributi, su file in formato pdf,  

visure attuali e storiche dell'unità immobiliare, visure della mappa,  
visure planimetriche e ispezioni ipotecarie. 

 
Per accedere al servizio è necessario uno dei seguenti requisiti: 

- essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
- essere in possesso di una Carta di Identità Elettronica 
- essere abilitati ai servizi telematici Entratel/Fisconline  
(fino al 30 settembre 2021 e solo per chi è già in possesso di credenziali valide) 

- essere in possesso di una Carta Nazionale Servizi 
 

Consultazione personale online 







diverse 
possibilità 



  1. Entra con SPID 









  2. Entra con CIE 









  3. Entra con credenziali Fisconline  
(fino al 30 settembre 2021) 



  4. entra con Smartcard (CNS) 
Modalità di accesso con CNS 
Per utilizzare la CNS come strumento di autenticazione per accedere ai servizi on line 
della pubblica amministrazione è necessario: 
• essere in possesso dei codici PIN/PUK da richiedere presso uno degli sportelli abilitati 
presenti nella Regione di appartenenza, portando con sé la tessera sanitaria e un 
documento di identità valido; 
• installare sul proprio computer un lettore di smart card; 
• installare sul proprio computer il "driver" del tipo di carta in possesso sulla propria 
postazione di lavoro, compatibile con il sistema operativo 
• eseguire, al primo accesso, la "registrazione" della tessera al Sistema TS. 





- utenti già abilitati ai servizi telematici 

registrazione 
smart card 





 - utenti non abilitati ai servizi telematici 





Effettuato l’accesso al servizio è possibile procedere con le 

CONSULTAZIONI 



Personali – visure/planimetrie/note trascrizione/titoli telematici 

Altri soggetti – dati sintetici 
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consultazioni effettuabili 

- Visura per immobile 
- Visura planimetrica 
- Ispezione ipotecaria 
- Visura mappa 



VISURA PER IMMOBILE 
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VISURA PLANIMETRICA 



ISPEZIONE IPOTECARIA 





VISURA CATASTALE TELEMATICA 
Il servizio di Visura catastale telematica consente l'accesso telematico alle banche dati catastali anche se il 
richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile. 
E’ possibile richiedere: 
- visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di 

diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica) 
- visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al Catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando 

la ricerca attraverso gli identificativi catastali 
- visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli 

identificativi catastali. 
 
Costi del servizio 
- visura per soggetto, l’importo è di 1,35 euro per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10; 
- visura, attuale o storica, per immobile, l’importo è di 1,35 euro; 
- visura della mappa, l’importo è di 1,35 euro. 
Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni 
applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto. 
https://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenIspezioni/visCondizioniUtilizzo.jsp 

Visura catastale telematica 
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Il Geoportale Cartografico Catastale permette a tutti i cittadini 
l'accesso libero alla consultazione della cartografia catastale, 
attraverso la ricerca e la visualizzazione dinamica delle particelle 
presenti nella cartografia catastale, tenute costantemente 
aggiornate, in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti 
e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati. 
Il servizio copre l’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori 
nei quali il Catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano Geoportale Cartografico 

Catastale 

Per l’individuazione degli immobili  
sulla mappa catastale si può utilizzare 
liberamente il Geoportale Cartografico 

Catastale: una piattaforma che consente la 
ricerca e la visualizzazione delle particelle 

presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni. 





















ISPEZIONE IPOTECARIA TELEMATICA 
Il servizio di Ispezione ipotecaria telematica consente l'accesso telematico alle banche dati ipotecarie anche se il 
richiedente non è titolare neanche in parte dell’immobile. 
Il servizio, limitato alla ricerca delle sole persone fisiche, è disponibile per ricerche su qualsiasi circoscrizione del 
territorio nazionale, a esclusione delle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e delle altre zone nelle quali 
vige il sistema tavolare.  
!! Non può essere effettuata la ricerca di dati relativi a periodi precedenti l’informatizzazione di un ufficio. !! 
 
Costi del servizio 
per ogni nominativo oggetto della ricerca sono dovuti € 9,45 euro.  
Se nell’elenco sintetico relativo al soggetto sono presenti più di 30 formalità, sono corrisposti ulteriori € 4,73 per 
ogni gruppo di 15 formalità.  
Per ogni formalità consultata sono dovuti € 5,40. 
 
Il pagamento, contestuale alla richiesta del servizio, è effettuato attraverso il sistema pagoPA e le commissioni 
applicate sono variabili in base al Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e allo strumento di pagamento scelto. 
!! I documenti richiesti sono disponibili fino a 7 giorni dal pagamento. Trascorso questo tempo, non sarà più 
possibile visualizzarli e prelevarli. !! 

Ispezione ipotecaria telematica 
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(dati del richiedente) 



(dati del soggetto da indagare) 
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Elenco sintetico delle formalità 

. 





Visualizzazione nota 



codice utilizzabile  
per prelevare i documenti 

entro 7 giorni  
dalla richiesta 




