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Catasto98 

Importazione periodica Catasto 
D’Amico e Celsi - Giugno 1998 

 
Recentemente i Catasti hanno posto in essere una nuova fornitura dei dati catastali includendo, per ciascuna posizione 
catastale, la relativa data di efficacia e data di iscrizione. 
Purtroppo il Catasto non invia le variazioni, ma solamente e integralmente la nuova situazione così come essa risulta 
dopo le variazioni. 
Il programma Trib32 è stato aggiornato per potere trarre il massimo vantaggio da questa nuova procedura catastale. 
Essenzialmente le modifiche riguardano: 
•  Importazione Dati e nuovo programma MAKEDBF 
•  Trattamento delle date catastali 
•  Trattamento dei singoli terreni. 

Programma MAKEDBF 
Nelle versioni precedenti il programma Trib32 importava i dati catastali (previsti solo in fase di impianto) direttamente a 
partire dai files di testo forniti dal Catasto. 
Adesso invece Trib32 importa files .DBF creati attraverso una appendice esterna di Trib32, il programma MAKEDBF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciò mette al riparo Trib32 da continue variazioni dei tracciati dei files da importare. Una soluzione analoga è in vigore per 
l’importazione delle denunce e dei versamenti ICI. 

Importazione Catasto Urbano 
1. Creare una cartella CatastoUrbano; 
2. Copiare in CatastoUrbano tutti i files provenienti dal Catasto (Attenzione! Spesso i files catastali sono registrati su 

diversi dischetti con lo stesso nome. In questo caso cambiare nome in modo da ottenere una sequenza di files diversi 
come 
•  FileUrbano1.TXT 
•  FileUrbano2.TXT 
•  … 
•  FileUrbanoN.TXT 

3. Lanciare MAKEDBF; aggiungere alla lista dei files da trasformare Tutti i files da FileUrbano1.TXT a 
FileUrbanoN.TXT. 

4. Fare CLIC su Crea DBF. 
5. Il programma chiede dove mettere il risultato della conversione: indicare la cartella CatastoUrbano. 
6. Il programma effettua la conversione. 
7. Tornare a Trib32 e attivare il menù Immobili| Importa Catasto DBF 
8. Alla richiesta, indicare la cartella contenente i DBF (nel nostro caso CatastoUrbano). 

Dischetti 
esterni 

MAKEDBF Files DBF 
TRIB32 

E’ possibile esaminare e corregere i files DBF 
mediante strumenti di utilità come EXCEL, 
ACCESS, e qualunque foglio elettronico. 
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Importazione Catasto Terreni 
Comportarsi come sopra con le doverose differenze: la cartella si chiamerà CatastoTerreni, e i files si chiameranno  
FileTerreni1.TXT, …, FileTerreniN.TXT. 
La importazione in Trib32 dei file DBF del catasto Urbano e Terreni si effettua con la medesima funzione. 

Situazione analitica dei terreni 
La legge dell’ICI considera tutti i terreni di una partita insieme (non richiede l’identificazione catastale dei singoli terreni). 
In conseguenza di questa impostazione della normativa, le vecchie versioni di Trib32 creavano un unico IMMOBILE per 
una intera partita terreni, e accoppiavano le denunce ICI a questo unico immobile. 
Questa impostazione della legge (che non distingue i singoli terreni) crea grandi difficoltà ai comuni. 
Per cercare di alleviare queste difficoltà, e per predisporci al momento in cui i Comuni avranno maggiore responsabilità 
nella gestione delle informazioni catastali, abbiamo cambiato la importazione dei terreni in modo da creare un IMMOBILE 
per ciascuna particella di terreni. 
I tipi di immobile destiti da Trib32 sono quindi adesso 3: 
1. FABBRICATI (TF = F); nell’indirizzo VIA XXX; 
2. PARTITE TERRENI (TF=T); nell’indirizzo PARTITA TERRENI XXX 
3. ANALISI TERRENI (TF=A); nell’indirizzo TERRENO SEZ.FFF.NNN.SUB 

Ripetizione Accoppiamento Denunce ICI/Immobili 
L’importazione della nuova situazione catastale può aver reso possibile l’accoppiamento di denunce ICI rimaste in 
precedenza non accoppiate. 
Per riesaminare automaticamente tutte le denunce non accoppiate per tentare ancora, richiamare l’apposita funzione dal 
menù ICI | Ripeti Accoppiamento denunce/Immobili. 

Date di Efficacia e di Iscrizione 
I nuovi invii del catasto urbano hanno (purtroppo non per tutti gli immobili) due informazioni in più: 
•  data di efficacia della scrittura catastale 
•  data di iscrizione della scrittura catastale. 
Il programma Trib32 utilizza la data di efficacia (se c’è) per aggiornare l’informazione DataCatasto sugli immobili e la 
informazione Data e DataFine sulle posizioni catastali. Se manca la data di efficacia, Trib32 utilizza la data di iscrizione. 
Le schede di Trib32 relative a immobili e posizioni catastali sono state aggiornate per gestire queste nuove informazioni. Se 
ne abbiamo dimenticata qualcuna avvisateci. 

Nuove informazioni per l’IMMOBILE 
All’entità IMMOBILE sono state aggiunte le seguenti informazioni: 
Codice Unità Immobiliare (12 caratteri) per collegare la nostra base dati ad eventuali sistemi esterni di rilevazione fisica. 
Codice Edificio (12 caratteri); analogo utilizzo. 
Data Inizio e Fine Immobile; 
Note: a disposizione del Comune. 

La base dati va aggiornata! 
Rivolgersi alla struttura di manutenzione per apportare alla base dati gli aggiornamenti necessari (contenuti nel file 
Liquidazione98.TXT) 
 
Buon lavoro. 
D’Amico e Celsi Giugno 98 
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RSU/ICIAP/TOSAP 
Revisione liquidazione 1998 

 
Applicazione nuove normative per le sanzioni 
 
1. Interpretazione delle nuove normative DLG 471/472/473 
2. Modalità della liquidazione con infrazioni e della pratica d’accertamento 

• interessi 
• sanzioni differenziate per anno 
• definizione agevolata 
• importo concordato e chiusura dell’accertamento 
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Interpretazione nuove normative sulle sanzioni DLG 471/472/473 
 
DLG 471 
 
Omesso Pagamento: 30 % del non pagato (art.13) 
Ritardato Pagamento:  30 % del versato in ritardo (art.13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DLG 472 
 
Interessi 

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi (art.2 comma2). 
si calcolano ora solamente sulle tasse e non sulle sanzioni  

 
Principio di legalità 

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono 
sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione 
sia divenuto definitivo. (art.3 comma 3) 

 
Autore della violazione e definizione del trasgressore e degli obbligati 

Colpevolezza: Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria 
azione. (art.5 comma 1) 
Responsabili per la sanzione amministrativa: Nei casi in cui la violazione … è commessa dal 
dipendente o dal rappresentante legale … la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha 
agito l’autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata. 
(art.11 comma 1) 
Autore: Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto 
gli atti illegittimi. (art.11 comma 2)  

 
Irrogazione delle sanzioni 

L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al 
trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire …(art.16 
comma 2) 
Irrogazione immediata: In deroga all’art.16 … le sanzioni … possono essere irrogate, senza previa 
contestazione … con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di 
nullità. (art.17 comma 1) 
Definizione Agevolata: Nel termine di 60 giorni dalla notificazione il trasgressore e gli 

Le precedenti regole: 
Omesso Pagamento:  
 ICIAP/TOSAP  20 % del non pagato 
 
Ritardato Pagamento:   

ICIAP  20 % del versato in ritardo 
10 % se ritardo <= 5 giorni 

 
TOSAP  20 % del versato in ritardo 

10 % se ritardo <= 30 giorni 
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obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata 
nell’atto di contestazione … (art.16 comma 3)  
Irrogazione senza previa contestazione: Sono irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa 
contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento … non si applica la definizione agevolata 
… (art.17 comma 3)  

 
Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria (art. 26) 
 
 
 

Interpretazione nuove normative sulle sanzioni DLG 471/472/473 
 
DLG 473 (art.12, 13, 14) 
 
Omessa Denuncia:  da 100 al 200 % dell’imposta non pagata 
Ritardata Denuncia:  non è prevista alcuna sanzione  
Infedele Denuncia:  da 50 al 100 % della maggiore imposta 
 
Sanzione minima per omessa denuncia: 

RSU   non è previsto un minimo 
ICIAP   200.000 lire 
TOSAP  100.000 lire 
ICI   100.000 lire 

 
Sanzione per omissioni o errori non incidenti l’ammontare della tassa  

RSU   da 50.000 a 500.000 lire 
ICIAP   da 100.000 a 500.000 lire 
TOSAP  da 100.000 a 500.000 lire 
ICI   da 100.000 a 500.000 lire 

 
Sanzione per la mancata trasmissione, restituzione di atti… 

RSU   da 50.000 a 500.000 lire 
ICIAP   da 100.000 a 500.000 lire 
TOSAP  da 100.000 a 500.000 lire 
ICI   da 100.000 a 500.000 lire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calcolo degli interessi: 
 

Le precedenti regole: 
Omessa Denuncia:  

RSU/ICIAP 50 % del non pagato 
TOSAP  100 % del non pagato 

Infedele Denuncia: 
RSU/ICIAP 50 % della maggiore imposta 
TOSAP  100 % della maggiore imposta 
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RSU: sulla tassa e sulle addizionali 7% al semestre dal semestre successivo a  
quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna 
dei ruoli alla direzione regionale delle entrate. 
 
ICIAP: sulla tassa come nella precedenti normative 
 (9% fino al 31/12/93, 6% dal 1/1/94, 5% dal 1/1/97 sui giorni di ritardo) 
 
TOSAP: sulla tassa 7% al semestre per ogni semestre compiuto 
 
ICI: sull’imposta 7% al semestre per ogni semestre compiuto 

 
 
 
 
 
 

Liquidazione, accertamenti, sgravi RSU 
 
Liquidazione: L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli 
dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all’art.71, comma 
1, è inscritto … in ruoli principali … o in ruoli suppletivi.(art.72 dlg 507) 
 
Accertamenti: In caso di denuncia infedele o incompleta, l’ufficio comunale provvede ad emettere, 
relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all’art.64 
comma2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo 
a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l’ufficio emette avviso di 
accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la 
denuncia doveva essere presentata. (art. 71 dlg 507)  
 
Sgravi: Nei casi di errore e di duplicazione o di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito 
dalla sentenza della commissione … o dal provvedimento di annullamento … dell’accertamento riconosciuto 
illegittimo, adottato dal comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della 
commissione…, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.(art. 75 comma 1 dlg 
507) 
Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’art.64 commi 3 e 4 
(cessazione comunicata per tempo con denuncia o dimostrata a posteriori) è disposto dall’ufficio comunale entro 
i trenta giorni dalla denuncia di cessazione (art.75 comma 2 dlg 507) 
In Ogni altro caso è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente…(art. 75 comma 
3 dlg 507) 

Liquidazione, accertamenti, ICIAP 
 
Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi 
direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l’imposta, provvedendo anche a correggere gli errori 
materiali e di calcolo. 
Il comune emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore 
imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonché delle sanzioni ed interessi… 
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Il comune provvede all rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza 
delle medesime, o all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette 
apposito avviso di accertamento motivato... (art. 4 dlg n.66/89)  
 

Liquidazione, accertamenti, TOSAP 
 
Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi 
direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone 
comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione 
dei versamenti. 
Il comune o la provincia provvede all’accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza 
ed incompletezza delle medesime, o all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. 
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato... (art. 51 dlg n.507/93)  
 
Notifica: Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l’avviso di 
accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per 
ciascun anno. (art.51 comma 4 dlg 507/93) 
 
 
 
 
 
 

Sanzioni 
Evento RSU ICIAP TOSAP 
Versamenti: Ritardo o Omissione Non applicabile 30% importo non 

versato alla scadenza 
30% importo non 
versato alla scadenza 

Omessa denuncia Da 100 a 200 % 
dell’imposta non 
pagata 

Da 100 a 200 % 
dell’imposta non 
pagata 

Da 100 a 200 % 
dell’imposta non 
pagata 

Minimo per Omessa denuncia Non previsto 200.000 lire 100.000 lire 
Infedele denuncia 50% della maggiore 

imposta 
50% della maggiore 
imposta 

100% della maggiore 
imposta 

Errori/Omissioni non incidenti su 
imposta 

Da 50.000 a 500.000 Da 100.000 a 500.000 Da 100.000 a 500.000 

Mancata fornitura atti o documenti Da 50.000 a 500.000 Da 100.000 a 500.000 Da 100.000 a 500.000 
 
 

Come si riscontrano i vari casi 
Evento RSU ICIAP TOSAP 
Versamenti: Ritardo Non applicabile Esame dei versamenti Esame dei versamenti 
Versamenti: Omissione Non applicabile Liquidazione Soggetto Liquidazione Soggetto 
Omessa denuncia Denuncia di Ufficio 

(Accertamento)  
Denuncia di Ufficio 
(Accertamento) 

Denuncia di Ufficio 
(Accertamento) 

Infedele denuncia Denuncia di Rettifica Denuncia di Rettifica Denuncia di Rettifica 
Errori/Omissioni non incidenti su Accertamento in Accertamento in Accertamento in 
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imposta Rettifica Rettifica Rettifica 
Mancata fornitura atti o documenti Accertamento Accertamento Accertamento 
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Conclusioni 

 
In assenza di norme interpretative che chiariscano come deve essere applicato il principio di 
legalità nel rilascio Beta 1.6.1 abbiamo applicato le seguenti regole: 
 
1. Il programma calcola ed applica gli interessi solamente sulla tassa non pagata e non sulle 

sanzioni. 
2. Il programma non controlla e non segnala più l’infrazione Denuncia in Ritardo. 
3. Per ogni tributo (RSU/ICIAP/TOSAP) è stato introdotto un nuovo file per attribuire la 

sanzione correttamente. Il programma utilizzando, ad esempio, il file riportato di seguito, 
relativo all’RSU (SANZRSU.INI) applicherà per il 1998 le percentuali per Omessa 
Denuncia o Infedele Denuncia secondo il dlg 473 (da 100 a 200% secondo le fasce di 
imposta non pagata) mentre per gli anni diversi dal 1998, cioè per gli anni precedenti 
applicherà la percentuale del 50% (senza dubbio la più favorevole per il contribuente). 

 
SANZRSU.INI rilasciato in dotazione: 
 
[ScadenzaPagamentoSaldo] 
1998=10/11/1998 
1997=10/11/1997 
1996=10/6/1996 
1995=10/11/1995 
1994=10/11/1994 
1993=10/11/1993 
1992=10/11/1992 
 
[1998FasceOmessaDen] 
500000=A 
1000000=B 
9999999999=C 
 
[1998SanzOmessaDen] 
A=100 
B=150 
C=200 
 
[1998FasceInfedeleDen] 
500000=A 
1000000=B 
9999999999=C 
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[1998SanzInfedeleDen] 
A=50 
B=75 
C=100 
 
[1998SanzioniFormali] 
Omessa/inesatta indicazione dati (art.76 comma 3)=100000 
Mancata esibizione documenti (art.76 comma 3)=100000 
Mancata restituzione questionari (art.76 comma 3)=100000 
Violazione obblighi di legge (art.76 comma 3)=100000 
 
[SanzOmessaDen] 
Perc=50 
 
[SanzInfedeleDen] 
Perc=50 
 
[SanzioniFormali] 
Omessa/inesatta indicazione dati (art.76 comma 3)=50000 
Mancata esibizione documenti (art.76 comma 3)=50000 
Mancata restituzione questionari (art.76 comma 3)=50000 
Violazione obblighi di legge (art.76 comma 3)=50000 
 
[ArticoliLegge] 
ArtOmden=art.76 comma 1 
ArtInfDen=art.76 comma 2 
 
Esempi di applicazione. 
Il programma TRIB32 legge il SANZRSU.INI nel modo seguente: 
 
esempio a)  Accertamento per Omessa Denuncia per l’anno 1997. 

         Il programma deve cercare la percentuale da applicare. 
 
• Verifica se esiste la sezione delle eventuali fasce di importi dell’anno 
[1997FasceOmessaDen] 
• non trovandola cerca la sezione della SanzOmessaDen dell’anno [1997SanzOmessaDen] 
• non trovandola cerca la sezione delle eventuali fasce di importi [FasceOmessaDen] 
• non trovandola cerca la sezione della SanzOmessaDen [SanzOmessaDen] 
• la trova, prende e applica il valore 50 corrispondente alla parola chiave Perc  
 
esempio b) Accertamento per Infedele Denuncia per  l’anno 1998. 
Il valore del dovuto non pagato è di L. 830.000). 
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• Verifica se esiste la sezione delle eventuali fasce di importi dell’anno 
[1998FasceInfedeleDen] 
• la trova e pertanto cerca la fascia in funzione del valore non pagato (fino a 1 milione = 
fascia B) 
• cerca la sezione della SanzInfedeleDen dell’anno [1998SanzInfedeleDen] 
• la trova, prende e applica il valore 75 corrispondente alla fascia B (parola chiave B) 
 
Regole nella preparazione del file dei parametri delle SANZIONI.  
 
• Preparare una sezione generica senza anno per i vari tipi di sanzione con la seguente sintassi 
obbligata: 

[SanzOmessaDen]   Sezione Omessa Denuncia 
 [SanzInfedeleDen]  Sezione Infedele Denuncia 
 [SanzOmessoPag]  Sezione Omesso Pagamento 
 [SanzRitardoPag]  Sezione Ritardato Pagamento 
 
• Se per uno specifico anno si vuole applicare valori diversi da quelli generici preparare la 
sezione relativa con l’indicazione dell’anno prima del tipo di sanzione, ad esempio come 
segue: 

[1997SanzOmessaDen] 
 [1995SanzInfedeleDen] 
 [1998SanzOmessoPag] 
 [1996SanzRitardoPag]  
 
• Se non si vogliono gestire differenti fasce di valori (di dovuto non pagato o di giorni di 
ritardo) è sufficiente indicare la parola chiave Perc=valore della percentuale 
 
• Se si vogliono gestire fasce di valori preparare la relativa sezione delle fasce, ad esempio: 

[1998FasceOmessaDen] 
500000=A 
1000000=B 
9999999999=C 
cioè: 

fascia A per importi di dovuto non versato fino a L.500.000 
fascia B per importi di dovuto non versato da L. 500.001 fino a L.1.000.000 
fascia C per importi di dovuto non versato oltre L. 1.000.0000 
 

• In quest’ultimo caso, di utilizzo delle fasce, occorre preparare la sezione delle sanzioni con 
le stesse parole chiave utilizzate nella sezione delle fasce. Ad esempio: 
 

[1998SanzOmessaDen] 
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A=100 
B=150 
C=200 

 
Nb. Le parole chiave delle fasce sono libere a discrezione del responsabile tributi, 

purchè siano identiche nelle due sezioni per permetterne la ricerca dei valori corrispondenti. 
Si consiglia tuttavia di utilizzare parole chiave il più sintetiche possibili per maggior 
chiarezza.  
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Base Dati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denuncia 
La denuncia d’occupazione del contribuente (TipoDenuncia=D) oppure di Rettifica (TipoDenuncia=R) oppure 
d’Ufficio (TipoDenuncia=U). 
Nuovo campo introdotto, per omogeneità in tutti i tributi: 

TipoDen Char(1) al posto dell’attuale campo OrigineOcc (con valori: DE, RE, UF) 
  
 
In questo rilascio Beta1.6.1 non è ancora stata introdotta la liquidazione di soggetto per 
RSU/ICIAP/TOSAP. 
 
Questo comporta che attualmente a ruolo RSU vengono inscritte tante righe contabili quante 
sono le righe di occupazione del soggetto (estrema chiarezza in cartella, con costo per il 
Comune di L. 5000 per ogni riga). 
 
In un prossimo rilascio sarà effettuata la liquidazione di Soggetto anche per 
RSU/ICIAP/TOSAP. Così facendo a ruolo verrà inscritto il totale del dovuto dal Soggetto per 
tutte le posizioni di occupazione. Il Comune potrà comunque e meglio fornire le informazioni 
dettagliate al contribuente inviandogli la liquidazione dettagliata delle sue occupazioni 
(utilizzata per inscrivere a ruolo) o rendendola consultabile presso il Comune stesso o in 
internet.  

Immobile Soggetto 

Denuncia 

DenOccU 

DenOccD 

DenOccR 

LiqOcc 

LiqOccSog Notifica 

Ruolo 


