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IDENTIFICATIVO dell’IMMOBILE 
 

1. Un IMMOBILE è identificato, nel mondo, dal suo IDENTIFICATIVO 
CATASTALE. 
Identificativo catastale: SEZIONE, FOGLIO, MAPPALE, SUBALTERNO. 
Esempio: 
Sezione: 
Foglio: 14 
Mappale: 232 
Subalterno: 3 
 
TRIB32© (*) identifica l’IMMOBILE tramite un codice detto MAPPA, che 
rispecchia la modalità di identificazione catastale dell’immobile nella forma 
Sezione.Foglio.Mappale.Subalterno (ad esempio .14.232.3) 
 

2. Un IMMOBILE può essere identificato all’interno del Comune, mediante un 
CODICE UNITA’ IMMOBILIARE che TRIB32© accetta e registra nella sua 
base dati degli IMMOBILI. 

a. Il campo predisposto per ricevere il codice unità immobiliare è: 
CODUI CHAR(12) 

b. E’ possibile inserire il CODICE UNITA’ IMMOBILIARE nel CODUI 
dell’IMMOBILE di TRIB32© a mano, sul singolo immobile, o tramite 
l’importazione del file Immobili.dbf 

 
================= 

 
(*) TRIB32  2000 è un programma per la gestione dei tributi comunali progettato e 
realizzato da Studio Associato D'Amico e Celsi 
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INTERROGAZIONE dei dati dell’Immobile Comunale 
 

3. L’utente autorizzato richiama l’applicazione delle Pratiche Edilizie e, digitando il 
Codice Unità Immobiliare, ottiene le informazioni per le quali è abilitato alla 
visione. 

4. L’utente dell’applicazione TRIB32©, ha a disposizione nella finestra Mostra 
Immobile un bottone con una icona che rappresenta una lente. Se preme il bottone 
“Lente” può eseguire un programma, predisposto dal proprietario delle Pratiche 
Edilizie, che gli consenta di interrogare i dati comunali dell’immobile, che il 
proprietario dell’informazione ha deciso di rendere per lui consultabili. Per 
attivare questa possibilità occorre: 

a. Il proprietario delle Pratiche Edilizie predispone il programma di 
consultazione per l’Ufficio Tributi (ad esempio il programma Pluto.Exe) 

b. Il responsabile dei Tributi indica in TRIB32©.INI le seguenti tre voci: 
[PraticheEdilizie] 
PathShowDatiComunali=C:\PLUTO\ 
UnEdilExe=Pluto.exe  
PrefissoParametro3=/O=B499 

c. Se l’utente di TRIB32© preme la “Lente”, il programma esegue il .EXE 
indicato alla voce  UnEdilEXE, cercandolo nel path 
PathShowDatiComunali e gli passa tre parametri: 
•  Primo Parametro: INDIRIZZO dell’IMMOBILE (esempio Piazza 

Roma 32) 
•  Secondo Parametro: CODUI - il codice dell’unità immobiliare 

presente sull’immobile – (esempio 12345678) 
•  Terzo Parametro: MAPPALE - Sez.Foglio.Numero.Subalterno -  

preceduto dal PrefissoParametro3 (esempio /O=B499.14.204.1) 
 

Il programma richiamato può leggere i tre parametri (dalla Code line) e 
svolgere le funzioni in esso previste partendo dai tre parametri letti. Ad 
esempio può mostrare i dati comunali dell’immobile con Cod.Unità 
Immobiliare = Valore del Parametro 2 oppure con CodiceMappale = 
Valore del Parametro 3 
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Esempio di Interrogazione da TRIB32© 
 

 
  

Premendo la lente su questo Immobile appare: 

 
Esempio di applicazione che legge i tre parametri forniti da TRIB32© (in questo caso l’immobile in Piazza 
Roma 32 int. 3 con mappale catastale .14.204.1 identificato nel sistema comunale per la gestione del 
territorio con Codice Unità Immobiliare 12345678) 
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L’applicazione, predisposta dal proprietario della banca dati comunale del territorio, 
(nell’esempio chiamata Pluto.exe)  può leggere il Codice Unità Immobiliare contenuto 
nel parametro 2 oppure il codice mappale contenuto nel parametro 3 e visualizzare la 
mappa nella quale si trova l’immobile richiesto. 

 
Esempio di visualizzazione delle mappe catastali realizzato con il modulo Mappe DXF di Trib32© 
 


