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Oggetto: Gestione anagrafiche degli istituti di credito denominati “Casse 

Rurali”  

 

Il Servizio Libro Fondiario, con la collaborazione di Informatica Trentina, ha 

affrontato il problema della proliferazione delle anagrafiche nel sistema 

informatizzato del Libro Fondiario.  E’ previsto che il lavoro di pulizia e riordino di 

tutte le anagrafiche presenti nella banca dati sia organizzato in più fasi.  

La prima fase ha avuto ad oggetto le anagrafiche riguardanti gli istituti di credito con 

denominazione “Cassa Rurale” e si è svolta secondo modalità il meno impattanti 

possibile, in quanto non ha comportato nessuna modifica della banca dati tavolare 

(partite tavolari e giornale tavolare). 

Nello specifico, tutte le anagrafiche errate, imprecise, doppie, ecc… non sono state 

eliminate dalla banca dati, ma esse non saranno più visualizzabili dall’operatore: 

nella schermata delle anagrafiche apparirà ora solo la denominazione corretta, cioè la 

denominazione presente nel Registro Imprese delle Camere di Commercio. 

Al fine di mantenere la banca dati così aggiornata e corretta si comunica agli uffici 

tavolari l’obbligo di rispettare la seguente procedura: 



- Nel caso di ricerca di soggetto denominato “Cassa Rurale”, per inserimento nel 

giornale tavolare, per esecuzione decreto, per richiesta estratto e in generale per 

qualsiasi operazione nel sistema informatizzato, accertarsi di non aver commesso 

errori di battitura e controllare accuratamente la denominazione dell’istituto. Poiché 

sono state inserite tutte le Casse Rurali presenti in banca dati è improbabile che non si 

riesca a trovare il soggetto cercato. 

- Nei rari casi in cui la Cassa Rurale cercata non fosse presente nella banca dati 

(perché non è mai stata parte di un’operazione tavolare), e quindi fosse necessario 

crearle un’anagrafica, assicurarsi di digitare correttamente i dati: 

DENOMINAZIONE – SEDE – CODICE FISCALE.  

Non dovrà essere inserito l’indirizzo.  

Si dovrà sempre fare riferimento alla denominazione del Registro Imprese delle 

Camere di Commercio.  

 

La dirigente 
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