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Considerazioni preliminari 
 
Il Consiglio direttivo del Collegio Geometri e G.L. della Città Metropolitana di Venezia ha ritenuto di 
mettere a disposizione della categoria una banca dati immobiliare. 
Ciò è stato possibile unendo le professionalità dei Colleghi della Commissione Estimo e Conciliazione 
coordinati sia dal Presidente del Collegio che dal Presidente della Commissione, consci di dare il 
proprio contributo per costruire qualcosa di utile che possa essere usato dalla categoria. 
L’esigenza di costituire una banca dati immobiliari trova motivo nel voler mettere a disposizione 
dell’iscritto dati certificati e in continuo aggiornamento, a cui il collega estimatore possa attingere 
per determinare il valore del bene da valutare, secondo le buone prassi estimative.    
La banca dati è utile per prelevare i valori comparativi da utilizzare nelle successive valutazione con 
la metodologia MCA (Market Comparison Approach). 
Il servizio si presta a essere perfezionato sul fronte delle informazioni specifiche che caratterizzano 
gli immobili in conferimento, informazioni che saranno assunte dai soggetti preposti, che 
attualmente gestiscono la verifica dei dati inseriti prima della validazione. 
 
Tutti i Colleghi potranno usufruire della banca dati, una volta registrati e riconosciuti idonei, sia per 
confluire, che auspichiamo siano tanti, che per prelevare, con le modalità di seguito riportate: 
 
1) Due conferimenti danno diritto ad un prelevamento; 
2) In assenza di conferimento si dovrà versare alla Fondazione Geometri Collegio di Venezia un 

rimborso spese di € 10,00, che saranno investiti per migliorare e ampliare la piattaforma 
informatica sia in termini di operatività che di estensione territoriale (SERVIZIO NON ANCORA 
ATTIVO). 

 
Per poter collegarsi al servizio sarà sufficiente accedere, chiedere la registrazione inviando i propri 
riferimenti anagrafici e toponomastici compreso un indirizzo mail per le comunicazioni di servizio e 
per prelevare la scheda.   
Superata questa fase, il professionista potrà operare nel conferire e prelevare i dati.  
Il dato da conferire dovrà essere certo e suffragato da riferimenti a registrazioni e/o trascrizioni 
presso l’Agenzia delle Entrate e Conservatoria dei Registri Immobiliari.  
 
Il presente manuale detta i suggerimenti per facilitare l’inserimento dei dati tecnici nelle schede 
predisposte e divise tra terreni e fabbricati, in modo da evitare interpretazioni individuali nella 
compilazione. 
Aprendo il programma subito il tecnico ha la possibilità di verificare sulla cartografia se nel territorio 
dove insiste l’immobile da valutare vi siano unità di confronto; selezionando la scheda potrà 
eseguire una lettura di dettaglio, dalla tipologia all’indirizzo; per avere più dati dovrà scaricare la 
scheda con le modalità stabilite dal servizio.   
Nei vari campi si riscontrerà che il tecnico ha più possibilità nel definire le caratteristiche estrinseche, 
e intrinseche dell’immobile in trattazione; in linea generale sono state fatte proprie le definizioni 
attribuibili nella compilazione della dichiarazione docfa, specificatamente per la denuncia dei 
fabbricati o unità immobiliari al Catasto Fabbricati. Diversamente, per i terreni alcuni campi non 
necessitano di essere compilati, in quanto le definizioni in esso riportate non sono pertinenti alla 
tipologia immobiliare. 
         
La Commissione Estimo-Conciliazione                Il Consiglio Direttivo 

 
Venezia-Mestre, novembre 2017 
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Registrazione: 

Per poter utilizzare il programma sarà necessario accreditarsi compilando il form di identificazione. 

L’amministratore del portale, una volta verificati i dati del richiedente, autorizzerà all’utilizzo il 

richiedente con una mail (Vedi fig. 1) 

 

Fig.1 

Se sono registrato e ho perso la password: 

Come per tutti i siti sarà possibile richiedere la password di accesso che sarà inviata all’indirizzo 

mail, che dovrà essere sostituita successivamente con una personalizzata. 
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TIPOLOGIA: TERRENO 

Fase: Identificazione  

In questo box il temine che identifica il terreno, risulta “altro “, sarà poi il posizionamento che farà 

rilevare che stiamo schedando un terreno sia esso agricolo o edificabile. La data di inserimento e di 

modifica sarà evidenziata automaticamente dal programma. 

 

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Identificazione Qualifica l’immobile in fase di 
inserimento scheda 

Attribuita in automatico 

Tipo di catasto Terreni / Fabbricati Terreno 

Data di Creazione  Attribuita in automatico 

Data di ultima modifica  Attribuita in automatico 

 

 

  



GeoEstimo Vers. 1.1/2017 

_______________________________________________________________________________________ 

FONDAZIONE & COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

6 

Fase: dati toponomastici 

In questo box il tecnico deve inserire i dati toponomastici dell’immobile in trattazione, Provincia, 
Comune e Frazione e non da meno la posizione rispetto al centro edificato, dati sicuramente in 
possesso al conferitore. 
 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Provincia Selezionare dal box la 
provincia in cui insiste 
l’immobile 

Quelli proposti 

Comune  Escono solo quelli della 
provincia 

Quartiere Zona specifica Quartiere Fiera 

Frazione Aggregato abitativo  Arino di Dolo 

Posizione Rispetto al centro edificato Agricola 
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Fase: identificazione catastale 

In questo box devono essere inseriti i dati catastali reperibili dall’atto di compravendita, anche per 
più particelle cliccando sulla opzione (+aggiungi immobile) fino a tre; eventuali considerazioni o note 
relativa all’identificazione catastale complessiva dovranno essere riportate nel quadro “note”.  

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Foglio Dal Catasto 25 e/o 30 

Mappale o particella Fino a 3 particelle dopo usare 
campo note 

100, 101, 102 

Sub Opzione non attiva  

Qualità Seminativo-Vigneto Semin. 

Classe Dal rogito o visura catastale 1, 2, 3 
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Superficie Espressa in ettari, are, 
centiare 

00.08.00 

Reddito dominicale Dal rogito o visura catastale 101,50 

Reddito agrario Dal rogito o visura catastale 30,20 

Note Specificità  
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Fase: provenienza 

Il programma prevede la possibilità di utilizzare tre box per l’inserimento della provenienza del dato, 
da Atto Preliminare registrato, da Atto di compravendita o da Altre Fonti Affidabili.  

E’ preferibile la fonte Atto di Compravendita rispetto ad altre fonti,  altre provenienze potrebbero 
essere viziate. 

Il tecnico deve disporre dell’atto di compravendita con gli estremi di registrazione e gli estremi della 
trascrizione.   Nei vai box dovrà essere riportato il rogante, la data del rogito, il repertorio, la data di 
registrazione completa tra dato numerico e riferimento a settore di archiviazione tipo “Serie 1T” per 
cui nell’inserimento comparirà  esempio  registrato al n.2579/serie 1T ; lo stesso dicasi per gli 
estremi della trascrizione dove devono essere riportati sia il numeri di Repertorio Generale che del 
Repertorio Particolare , esposti in questo modo    2255/8822.                                                                   Il 
tecnico inoltre può riportare nel box note eventuali informazioni aggiuntive.         
In assenza del numero di reg riportare nel box registrazione il numero 9999 e nella data 01/01/1900 
per poter proseguire.                      Inserire il valore 
prezzo senza separatore di migliaia, si i decimali, tipo 65000,50. 
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INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Tipo di provenienza Preliminare-Compravendita-
altre fonti 

Compravendita 

Data Atto o rogito 31/12/2016  

Repertorio Numerazione attribuita dal 
rorante 

102100 

Rogante Nome e Cognome  Mario Rossi 

Prezzo Espresso in migliaia con anche 
i decimali dopo la virgola. 

100000,00 

Registrazione  Numero assegnato 
dall’Agenzia delle Entrate 

8590- Serie/1T del 
00/00/0000 oppure  9999 del 
01/01/1900 

Trascrizione Data e numeri assegnati dalla 
Conservatoria dei Registri 
Immobiliari. 
 

n.1245/1889 del 00/00/0000 
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Fase: immagini 

Il programma prevede l’obbligo di inserire delle immagini che identifichino l’immobile,  immagini 
che possono essere facilmente prelevate da Google maps considerato che sono di libero utilizzo. 
Si invita il tecnico compilatore a inserire più di foto, almeno due da due coni visuali. 

 

 
 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Foto 
 
 

Fotografare l’immobile da due 
coni visuali. 

Foto 1) e foto 2) 
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Fase :  annotazioni  

In questo box il conferitore ha la possibilità di inserire ulteriori notizie relative all’immobile in 
trattazione, notizie che riguarderanno specifiche caratteristiche intrinseche dell’immobile. 
 

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Specificità dell’immobile 
 
 

Evidenziare succintamente le 
informazioni che caratteriz-  
zano l’immobile. 
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Fase :   privacy-policy o liberatoria  

Al termine della compilazione della scheda il programma chiede di accettare la dichiarazione sulla 
privacy-policy o liberatoria per i dati inseriti, in piana responsabilità del tecnico conferitore, come 
anche per eventuali foto dei locali interni nel caso di unità fabbricato inserite dal tecnico. 
Diversamente la scheda non può essere salvata. 

Si evidenzia il mancato inserimento dell’immagine non permette di salvare la scheda compilata. 

 

 
 
Fase :  dati conferitore  

Al termine della compilazione della scheda il programma inserirà automaticamente i recapiti del 

tecnico conferitore prelevandoli dalla scheda di registrazione al sito GeoEstimo Vers.1.0/2017. 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Cognome e Nome ROSSI MARIO  

Codice fiscale RSS MRI 01A80 C457A  

Reperibilità Numero telefonico o fisso  

Indirizzo posta elettronica Comune o Certificato  

Indirizzo studio Via, Comune, Provincia  
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TIPOLOGIA: FABBRICATO 

Fase: Identificazione  

In questo box il temine che identifica l’immobile fabbricato e variabile, negozio, box, posto auto, 

villetta a schiera, villa unifamiliare,  sarà il posizionamento che farà rilevare che stiamo schedando 

un fabbricato. La data di inserimento e di modifica sarà evidenziata automaticamente dal 

programma. 

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Identificazione Rappresenta l’identificativo 
dell’immobile in fase di 
inserimento scheda 

Attribuita in automatico 

Tipo di catasto Terreni / Fabbricati FABBRICATO 

Data di Creazione  Attribuita in automatico 

Data di ultima modifica  Attribuita in automatico 
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Fase: dati toponomastici 

In questo box il tecnico deve inserire i dati toponomastici dell’immobile in trattazione, Provincia, 
Comune e Frazione e non da meno la posizione rispetto al centro edificato, dati sicuramente in 
possesso al conferitore.   Nel caso l’indicatore non individuasse esattamente l’immobile, il 
conferitore avrà cura di correggere la posizione spostando manualmente l’indicatore di posizione. 
 

 

 

 
 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Provincia Selezionare dal box la 
provincia in cui insiste 
l’immobile 

Quelli proposti 

Comune  Escono solo quelli della 
provincia 

Quartiere Zona specifica Quartiere Fiera 

Frazione Aggregato abitativo  Arino di Dolo 

Posizione Rispetto al centro edificato Agricola 
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Fase: identificazione catastale 

In questo box devono essere inseriti i dati catastali reperibili dall’atto di compravendita, anche per 
più particelle cliccando sulla opzione (+aggiungi immobile) max tre particelle, eventuali note relativa 
all’identificazione catastale complessiva potranno essere riportate nel quadro “note”.  

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Foglio Rilevabile dalla visura 
catastale 

25 e/o 26 

Mappale Max 3 100, 101, 102 

Sub Identificato catastale 5,6,7 

Categoria A, B, C, D A2 

Classe  3 

Superficie Rilevabile dalla visura 
catastale. 

Mq.150 

Vani 
 

Rilevabile dalla visura 7 
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Rendita Catastale Rilevabile dalla visura €.750,55 

Note Specifiche caratteristiche Quartiere dogana 

   

Fase: caratteristiche 

In questo box devono essere inseriti le caratteristiche intrinseche dell’immobile in trattazione, 
indicazioni che si rifanno alle informazioni richieste nella compilazione della modulistica catastale, 
destinazione d’uso, se appartamento o Villa a schiera o unifamiliare, box ect., l’esposizione, 
l’affaccio, i piani su cui è distribuito il fabbricato, vincoli e l’affaccio specifico per facciata.  

Eventuali considerazioni o note relativa alle caratteristiche potranno essere riportate nel quadro 
“note”.  

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Destinazione d’uso Artigianale, Industriale, 
Commerciale, Terziario, 
Residenziale 

Residenziale 

Tipologia immobiliare  Alloggio, box, cantina, posto 
auto, tettoia, capannone 

Alloggio 

Esposizione Del complesso edilizio Est, Sud, Nord/Ovest 

Affaccio Strada, giardini, area agricola. Strada 

Piani del complesso 
costruttivo 

Su quanti piani si sviluppa 
l’immobile 

2 

Piani sotto il piano strada Porzioni interrate 1 
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Vincoli Presenza di vincoli  

Affaccio specifico Per tutti i lati dell’immobile  

Note Ulteriori informazioni  

Fase: titoli edilizi 

In questo box devono essere inseriti i dati relativi alla realizzazione dell’immobile, costruzione ex 
novo, ristrutturazione parziale o totale, agibilità. 

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Data anno costruzione ex 
novo 

Rilevabile dalla Concessione 
edilizia, Permesso di costruire, 
DIA, SCIA. 
 

P. di C. del 00/00/0000  n.00 

Data anno di ristrutturazio-
ne totale o parziale 

Rilevabile dalla Concessione 
edilizia, Permesso di costruire, 
DIA, SCIA. 
 

SCIA prot.n.1525 del 
00/00/0000 

Data abitabilità, agibilità o 
Segnalazione Certificata di 
Agibilità.  

Rilevabile dal documento 
rilasciato dal comune o dalla 
documentazione prodotta dal 
tecnico direttore lavori. 

Prot.n. 5555 del 00/00/0000 

Ante 1967 Rilevabile dall’atto notarile  
 

31/08/1967 
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Fase: tipologia struttura 

In questo box devono essere inseriti i dati relativi alla struttura dell’edificio, dati che devono essere 
di conoscenza diretta del conferitore, e che si rifanno alle informazioni che generalmente inserite 
nella compilazione del programma Docfa. 

Eventuali considerazioni o note relativa all’identificazione catastale complessiva dovranno essere 
riportate nel quadro “note”.  

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Struttura portante Murature, c.a., ferro Muratura 

Tecnologia  Biotecnologia o altro  

Finitura Bassa, media, alta Media 

Classe energetica A+,A,B,C,D…… B 

Impianti Centralizzato o autonomo  Autonomo 

Tipo di impianto A pavimento, solare termico, 
con termosifoni ecc. 

Solare termico 
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Stato di conservazione Basso, mediocre, buono, 
ottimo 

Buono 

Note Informazioni specifiche  

   

Fase: superfici  

In questo box devono essere inseriti i dati relativi alle superfici che si rifanno al DPR 138/98, cioè si 
deve recuperare la S.E.L. (superficie esterna lorda), molte di queste informazioni sono rilevabili dalla 
visura  catastale.  

Anche per questa fase è previsto un quadro “note” per poter evidenziare particolari e specifiche 
informazioni relative all’immobile. 

 

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Superficie catastale Rilevabile dalla visura com-
prensiva di muri 

Mq.130,00 

Superficie principale Rilevabile direttamente dalla 
planimetria catastale 

Mq.105,00 
 

Superfici secondarie o 
accessorie 

Rilevabili direttamente o dalla 
planimetria catastale, 
riguarderanno balconi, 
terrazze, portico o logge, 

Mq.26,60 



GeoEstimo Vers. 1.1/2017 

_______________________________________________________________________________________ 

FONDAZIONE & COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
 

21 

sottotetto, cantina, soffitte, 
posto auto coperto e scoperto  
e area scoperta pertinente  

Note Specifiche   

Fase: provenienza  

Il programma prevede la possibilità di utilizzare tre box per l’inserimento della provenienza del dato, 
da Atto Preliminare registrato, da Atto di compravendita o da Altre Fonti Affidabili.       E’ 
preferibile la fonte Atto di Compravendita rispetto ad altre fonti;  altre provenienze potrebbero 
essere viziate. 

Il tecnico deve disporre dell’atto di compravendita con gli estremi di registrazione e gli estremi della 
trascrizione.   Nei vai box dovrà essere riportato il rogante, la data del rogito, il repertorio, la data di 
registrazione completa tra dato numerico e riferimento a settore di archiviazione tipo “Serie 1T” per 
cui nell’inserimento comparirà  esempio  registrato al n.2579/serie 1T.  Lo stesso dicasi per gli 
estremi della trascrizione dove devono essere riportati sia il numeri di Repertorio Generale che del 
Repertorio Particolare , esposti in questo modo    2255/8822. 

Il tecnico inoltre può riportare nel box note eventuali informazioni aggiuntive. 

In assenza del num. di reg riportare nel box registrazione  9999 e nella data 01/01/1900 per poter 
proseguire. 

Inserire il valore prezzo senza separatore di migliaia, i decimali, tipo 65000,50. 
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INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Tipo di provenienza Preliminare-Compravendita-
altre fonti 

Compravendita 

Data Atto 00/00/0000 

Repertorio Numerazione attribuita dal 
rorante 

122555 

Rogante Nome e Cognome  Mario Rossi 

Prezzo Espresso in migliaia con anche 
i decimali dopo la virgola. 

150000,00 

Registrazione  Numero assegnato 
dall’Agenzia delle Entrate 

0000-Serie/1T del 
00/00/0000 oppure 9999 del 
01/01/1900 

Trascrizione Numeri assegnati dalla 
Conservatoria dei Registri 
Immobiliari 

1555/1899 
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Fase: immagini 

Il programma prevede l’obbligo di inserire delle immagini che identifichino l’immobile,  immagini 
che possono essere facilmente prelevate da Google maps considerato che sono di libero utilizzo. 
Si invita il tecnico compilatore a inserire più di foto, almeno due da due coni visuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Foto 
 
 

Fotografare l’immobile da due 
coni visuali. 

Foto 1) e foto 2) 
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Fase :  annotazioni  

In questo box il conferitore ha la possibilità di inserire ulteriori notizie relative all’immobile in 
trattazione, notizie che riguarderanno specifiche caratteristiche intrinseche dell’immobile. 
 

 

 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Specificità dell’immobile 
 
 

Evidenziare succintamente le 
informazioni che caratteriz-  
zano l’immobile. 
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Fase :   privacy-policy o liberatoria  

Al termine della compilazione della scheda il programma chiede di accettare la dichiarazione sulla 
privacy-policy o liberatoria per i dati inseriti, in piana responsabilità del tecnico conferitore, come 
anche per eventuali foto dei locali interni nel caso di unità fabbricato inserite dal tecnico. 
Diversamente la scheda non può essere salvata. 

Si evidenzia il mancato inserimento dell’immagine non permette di salvare la scheda compilata. 

 

 
 
Fase :  dati conferitore  

Al termine della compilazione della scheda il programma inserirà automaticamente i recapiti del 

tecnico conferitore prelevandoli dalla scheda di registrazione al sito GeoEstimo Vers.1.0/2017. 

 

INFORMAZIONE richiesta DESCRIZIONE VALORI 

Cognome e Nome ROSSI MARIO  

Codice fiscale RSS MRI 01A80 C457A  

Reperibilità Numero telefonico o fisso  

Indirizzo posta elettronica Comune o Certificato  

Indirizzo studio Via, Comune, Provincia  

 

 
 

 

 

 

 


