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1. Il Sito Internet 

 

L’indirizzo web da utilizzare è il seguente: 

http://www.bonibit.it/VisureOnLine 

Il sito è sviluppato con SILVERLIGHT pertanto al primo utilizzo il browser potrebbe richiederne 

l’installazione automatica che richiede pochi secondi. Il sito è stato testato con tutti i browser 

maggiorante utilizzati e generalmente funziona senza problemi. 

La pagina che appare consente la selezione della banca dati da interrogare: 

 
 

 

Dopo aver selezionato la banca dati viene proposta la schermata per l’autenticazione. 

 

http://www.bonibit.it/VisureOnLine
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2. Autenticazione 

 

L’autenticazione prevede 3 livelli di privilegio: 

a) Utente Consorziato contribuente, deve inserire il Codice Fiscale e il Numero Personale; 

b) Utente Operatore (uso interno Consorzio), deve inserire solo la Pw nella casella del 

numero personale ; 

c) Utente Amministratore (uso interno Consorzio), deve inserire solo la Pw nella casella del 

numero personale; 

Per ciascun livello di autenticazione è prevista la possibilità di operazioni personalizzate, in 

sostanza l’utente consorziato ha accesso solo alle proprie visure mentre l’operatore e 

l’amministratore del consorzio hanno accesso alle ricerche su tutta la banca dati. 

La pagina nella quale si svolge l’autenticazione è la seguente. 

 

 

Collegamento al sito 

istituzionale del Consorzio 
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3. Visure e canale di Comunicazione con il consorzio a 
disposizione dei contribuenti 

L’Utente consorziato contribuente, si autentica con l’inserimento del Codice Fiscale e del 

Numero Personale (*****) che trova sull’avviso, o cartella, di pagamento ed è abilitato a 

visualizzare e stampare solo le informazioni attinenti alla propria posizione catastale e contributiva; 

l’Utente può inoltre comunicare con il Consorzio inviando richieste specifiche come 

l’aggiornamento dell’indirizzo di recapito della cartella o la variazione di uno o più immobili, 

oppure richieste generiche di varia natura, l’utente può inoltre memorizzare i dati relativi al proprio 

contatto (e.mail , telefono ecc.) che saranno archiviati in banca dati. 

3.1 Scheda “Le mie Visure” 

La schermata Home che appare all’Utente dopo l’autenticazione è riportata nella figura seguente. 

 

Tutte le scritte in blu sottolineate contengono il collegamento attivo ad un report. 

Da questa schermata, definita Home, è possibile effettuare varie operazioni: 

1) Stampare il report dei ruoli come sopra visualizzato     ; 

2) Avviare il report dell’Avviso di pagamento corrispondente ad ogni ruolo         

3) Passare alla Visura completa      

4) Passare alla Scheda di Comunicazioni    per inviare una email al consorzio e memorizzare i 

dati del proprio contatto, 

ROSSI BIANCA 

ROSSI BIANCA 
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Con il pulsante Visura Completa si ottiene un report completo di tutte le informazioni disponibili 

in banca dati sul contribuente ; Contribuenza calcolata, Pagamenti registrati, Partite Catastali , 

Domande irrigue e Contatori, Ruoli e Avvisi di pagamento emessi. 

 

 

 
 

Per ottenere le altre visure si deve agire sui relativi collegamenti attivi (     ), in tal maniera è 

possibile ottenere tutte le visure fino ai minimi dettagli espandendo o comprimendo i rami con gli 

appositi strumenti posti sul lato sinistro  e  . 

Per tornare alla schermata iniziale è disponibile il pulsante Home. 
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3.2 Scheda “Comunicazioni” 

 

 
 

L’Utente può utilizzare questa interfaccia per inviare messaggi di posta elettronica al Consorzio e 

per memorizzare i propri dati personali che saranno inviati direttamente nella banca dati di lavoro e 

disponibili per qualunque utilizzo da parte degli operatori del Consorzio ivi inclusa la risposta alle 

istanze dell’utenza. 

Questo ponte di comunicazione tra l’utenza e il consorzio assume grande importanza perché in 

molti casi risulta difficile il contatto telefonico che è subordinato a orari limitati entro i quali si 

concentrano tutte le chiamate oberando l’operatore consortile addetto a rispondere. 

 

Cliccare 

qui per 

inviare 

Cliccare qui per salvare/annullare i dati inseriti 

Cliccare qui 

per selezionare 

l’oggetto 
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4. Ricerche, visure e impostazioni a disposizione dei 
funzionari consortili 

 

Gli Utenti Operatore e Amministratore, funzionari del Consorzio o da questi o demandati, si 

autenticano con l’inserimento di un codice specifico (*******) e sono abilitati a svolgere ricerche 

per denominazione, per identificativo dell’immobile o per matricola del contatore, possono quindi 

visualizzare e stampare le informazioni attinenti alla posizione catastale e contributiva di tutti i 

contribuenti.  

La schermata che appare agli Utenti consortili dopo la loro autenticazione è riportata nella figure 

seguente e consente la ricerca per contribuente, particella e per matricola del contatore . 

 

Inserendo i dati desiderati nelle relative caselle si ottiene l’elenco dei contribuenti che verificano le 

condizioni impostate ed è possibile assumerne l’identità per effettuare le visure come già illustrate 

per l’utente contribuente. 

L’Utente Amministratore può inoltre svolgere funzioni amministrative esclusive  

- variazione della propria password per l’autenticazione e quella dell’Utente Operatore; 

- variazione dell’indirizzo E. Mail in cui vengono recapitate le richieste inoltrate dai 

contribuenti; 

- variazione dei dati generali del Consorzio 

Cliccare qui per avviare le ricerche 
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5. Visure 

 

Tutte le visure disponibili nella scheda “Le mie Visure” oltre ad essere inviate alla stampante 

possono essere esportate  nei principali formati in uso (Acrobat PDF, Word ed Excel) e  riguardano: 

Nome Visura Contenuto Dove Reperirla 

Ruoli Ruoli emessi (link per Avviso di pagamento), con dettaglio 

delle iscrizioni catastali poste a base del tributo 

Schermata 

iniziale Home 

Visura 

Completa 

Contribuenza e sgravi, Pagamenti registrati (link per 

Certificazione dei pagamenti), link per Partite Catastali terreni 

e fabbricati , link per Domande irrigue, Ruoli emessi (link per 

Avviso di pagamento). 

Pulsante 

Visura 

Completa 

Avviso di 

Pagamento 

Rate e codici bollettini emessi (solo in presenza di 

Riscossione Diretta), Articoli a ruolo, testo informativo sul 

ruolo, testo informativo sulla partita (iscrizioni catastali poste 

a bese del tributo) 

Ruoli 

Certificazione 

dei pagamenti 

Ruoli emessi, pagamenti dettagliati con data e fonte di 

provenienza, bollettini emessi 

Elenco 

Pagamenti 

Partita 

Catastale 

Intestati e particelle con contribuenza dettagliata a livello di 

particella 

Visura 

completa 

Domanda 

irrigua 

Contribuenza e Unità Colturali per sistemi ad ettaro-coltura, 

Contatori collegati (link per visura Contatore) 

Visura 

completa 

Contatore Ubicazione Catastale, Letture dei consumi, particelle servite, 

particelle irrigate 

Domande 

irrigue 

 

Tutte le visure contengono livelli di dettaglio espandibili  o comprimibili  agendo sugli 

appositi strumenti (  e  ) inoltre sono curate nello stesso modo di quelle disponibili nei 

programmi di gestione in dotazione agli uffici consortili in modo da non generare difformità o 

confusione nei rapporti tra l’utenza e gli operatori consortili 
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5.1. Avviso di Pagamento 

La visura dell’Avviso di pagamento riporta sulla prima pagina il numero della cartella emessa e gli 

articoli a ruolo e sulla seconda pagina il testo informativo per il contribuente e il dettaglio delle 

iscrizioni catastali poste a base del tributo. 

Avviso di pagamento con riscossione curata direttamente dal Consorzio (pag.1, fronte)  

 
 

Avviso di pagamento (pag.2, retro) 
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n.b. rispetto alla visura dell’avviso con riscossione curata da Equitalia quando la fase bonaria della 

riscossione è curata direttamente dal Consorzio, nell’avviso si trovano anche le rate e i codici dei 

bollettini emessi per ciascuna rata. 

5.2. Certificazione dei Pagamenti 

Con questa visura il contribuente ottiene il dettaglio di tutti i pagamenti registrati e del loro 

collegamento ai ruoli emessi dal consorzio. 

 

Se il Consorzio adotta la riscossione diretta la certificazione riporta anche i bollettini emessi con le 

relative scadenze e lo stato  
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5.3. Partita Catastale 
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5.4. Domanda irrigua 

 

 

 

 

 

COLLEGAMENTO ALLA 

VISURA DEL CONTATORE 
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5.5. Contatore 

 

 

  

  

COLLEGAMENTO ALLA 

VISURA DELLA DOMANDA 

CONTATORE 
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6. Cartografia catastale  

 

 

Una nuova funzione di Visure On Line consente di visualizzare e stampare con diverse opzioni,  le 

particelle catastali di terreni e fabbricati del soggetto contribuente  sullo sfondo satellitare o stradale 

di Google. 

 

La visualizzazione si attiva nella pagina “Le mie visure” con il pulsante “Mappa”. 

 
 

La mappa che si ottiene evidenzia le particelle del soggetto e quelle in un raggio determinato 

consentendo sia la navigazione sul territorio circostante (zoom, pan) che l’interrogazione degli 

elementi grafici per ottenere le informazioni di dettaglio ad essi collegate. 

La variazione delle opzioni disponibili ha effetto tramite il pulsante di aggiornamento della 

visualizzazione (Refresh mappa). 

Uno specifico pulsante consente di tornare alla visualizzazione iniziale in cui sono compresi tutti gli 

immobili del soggetto contribuente. 

 

Esempio di mappa con sfondo stradale 
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Esempio di mappa con sfondo satellitare 

 
 


