
 

 
 

Prenotazioni dati Portale SISTER 

 
Collegarsi sul portale dell'Agenzia del Territorio al seguente Link: 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp 

 

 

 

 

 

Inserire le credenziali 

Selezionare questa  voce del MENU 

https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp


Se la voce “Servizi per Comuni/Enti” all’interno del menù  “Servizi” non compare, bisogna chiedere 

l’abilitazione al gestore del sistema. 

 

 

1. Accatastamento e Variazioni (L.80/2006) 

 

 

Selezionare questa  voce del MENU 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

 

 

 

 

Selezionare questa  voce del MENU 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

 

 

 

 

 

Scaricare tutte le forniture presenti nell’elenco mese per 

mese. Cliccando sulla cartella, si accede all’elenco dei file 

del mese di riferimento 

Scaricare tutti  i file presenti  per ogni mese 



 

 

 

 

 

Selezionare questa  voce del MENU 

Scaricare tutte le forniture presenti nell’elenco mese per 

mese. Cliccando sulla cartella, si accede all’elenco dei file 

del mese di riferimento 



 

 

 

 

2. Estrazione dati catastali 

 

Selezionare questa  voce del MENU 

Scaricare tutti  i file presenti  per ogni mese 



 

2.1. Nuova prenotazione fabbricati 

 

 

 

2.1.1.  Attualità 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

 

 

dopo aver effettuato le prenotazioni, bisogna attendere qualche giorno per poterle scaricare con le istruzioni 

nel capitolo successivo (2.3). 

 

2.1.2.  Aggiornamento per data registrazione 

Selezionare questa  voce del MENU 

Data estrazione: 01/01/2008 
Partita speciale : tutte 
Sezione urbana: lasciare vuoto 
Fogli: lasciare vuoto 
Tipo tracciamento: nuovo 

Dopo aver compilato i campi cliccare 
sul tasto Prenota 



 

 

 

dopo aver effettuato le prenotazioni, bisogna attendere qualche giorno per poterle scaricare con le istruzioni 

nel capitolo successivo (2.3). 

 

2.2. Nuova prenotazione terreni 

Selezionare questa  voce del MENU 

Data inizio registrazione: 01/01/2008 
Data fine registrazione: data odierna  
Tipo tracciamento: nuovo 

Dopo aver compilato i campi cliccare 
sul tasto Prenota 



 

 

2.2.1. Attualità 

 

 

Selezionare questa  voce del MENU 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

dopo aver effettuato le prenotazioni, bisogna attendere qualche giorno per poterle scaricare con le istruzioni 

nel capitolo successivo (2.3). 

 

2.2.2. Aggiornamento per data registrazione 

 

 

Data estrazione: 01/01/2008 
Partita speciale : tutte 
Fogli: lasciare vuoto 
Tipo tracciato: nuovo 

Dopo aver compilato i campi cliccare 
sul tasto Prenota 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

dopo aver effettuato le prenotazioni, bisogna attendere qualche giorno per poterle scaricare con le istruzioni 

nel capitolo successivo (2.3). 

 

2.2.3. Aggiornamento per data registrazione 

 

 

Data inizio registrazione: 01/01/2008 
Data fine registrazione: data odierna  
Tipo tracciato: nuovo 

Dopo aver compilato i campi cliccare 
sul tasto Prenota 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

dopo aver effettuato le prenotazioni, bisogna attendere qualche giorno per poterle scaricare con le istruzioni 

nel capitolo successivo (2.3). 

 

2.3. Elenco Prenotazioni Inviate 

 

 

Tipo Estrazione: Tutti i dati 
Formato componente vettoriale: CFX  
Quadro di unione: senza 

Dopo aver compilato i campi cliccare 
sul tasto Prenota 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

 

 

 

 

 

Scaricare tutte le risposte presenti 

nell’elenco. Cliccando sulla cartella, 

si accede all’elenco dei file da 

scaricare, cliccando sul file viene 

scaricato direttamente. 

Elenco dei file da 

scaricare presenti 

in una cartella 



4. TARES/TARSU 

 

 
 

 

4.1. Prenotazione Dati per Attualità 

 

 
 

Selezionare questa  voce del MENU 

Selezionare questa  voce del MENU 



 

 

dopo aver effettuato le prenotazioni, bisogna attendere qualche giorno per poterle scaricare con le istruzioni 

nel capitolo successivo (4.2). 

 

 

dopo aver effettuato le prenotazioni, bisogna attendere qualche giorno per poterle scaricare con le istruzioni 

nel capitolo successivo (4.2). 

Tipo Fornitura: TARSU 
Data estrazione: data odierna  
Soggetto: No 
Formato File: TXT 

Dopo aver compilato i campi cliccare 
sul tasto Prenota 

Tipo Fornitura: TARES 
Data estrazione: data odierna  
Soggetto: Si 
Formato File: TXT 

Dopo aver compilato i campi cliccare 
sul tasto Prenota 



 

4.2. Elenco Prenotazioni Inviate 

 

 

 

 

Selezionare questa  voce del MENU 

Scaricare tutte le risposte presenti 

nell’elenco. Cliccando sulla cartella, 

si accede all’elenco dei file da 

scaricare. 



 

Elenco dei file da 

scaricare presenti 

in una cartella 




