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INTRODUZIONE

Il volume, per scelta, non è stato definito “manuale per l’uso”, ma sempli-
cemente qualificato come “guida per l’uso” della nuova versione del Docfa 
4.00.2. Un manuale, infatti, si dilunga nella spiegazione del background cul-
turale di una materia, mentre una guida dà per scontato tutto questo e tiene ad 
approfondire esclusivamente lo specifico. 

Il volume è, dunque, una guida volutamente breve e pratico-operativa e l’u-
so pratico della nuova versione del Docfa 4.00.2 fornita dall’Agenzia delle 
Entrate (ex Territorio), obbligatoria dal 1° novembre 2013, è illustrato quasi 
esclusivamente a “schermo di esempio” come se si trattasse della spiegazione 
di un nuovo software, quale poi, in effetti, il Docfa altro non è. 

Le definizioni e i concetti classici che costituiscono il complesso di cono-
scenze del catasto urbano sono utilizzati nel testo in maniera immediata, dan-
done per scontata la conoscenza da parte del professionista. I concetti specia-
listici propri del Docfa, invece, sono brevemente definiti durante l’esposizione 
delle varie casistiche. Il tutto in modo che ognuno sia in grado di identificare 
in maniera immediata e pratica quanto gli occorra per procedere a un accata-
stamento: senza la necessità di doversi addentrare nella lettura di definizioni o 
concetti già ampiamente noti al professionista, oppure eccessivamente ridon-
danti e, quindi, poco chiari perché non direttamente sintetizzabili. 

Nel volume si è anche evitato il solito elenco sterile di esempi rilevabile in 
manuali di questo tipo. Elenchi sterminati di casi dove il tecnico trova un’im-
mensa difficoltà a recuperare quanto è di suo effettivo interesse, essendo ognu-
no di essi, in pratica, una continua reiterazione dall’inizio dell’uso del Docfa e 
dovendo, quindi, egli ricominciare daccapo la sua istruttiva lettura. 

Si è preferito, dunque, nell’ambito di quelle poche procedure basilari real-
mente e integralmente differenti tra loro, evidenziare quali siano tutte le varianti 
possibili delle stesse, proprio dove ogni caso specifico presenta delle diversità 
o delle possibili alternative. Questo approccio, ripreso dai manuali informatici 
allegati ai vari software, consente all’utente di schematizzare mentalmente il 
procedimento Docfa e di individuare nell’ambito di un'unica spiegazione la sua 
variante di specifico interesse personale.

In appendice, per chi volesse comunque approfondire la propria preparazio-
ne in materia, sono riportati gli estremi della normativa di riferimento (leggi, 
circolari ecc.) di principale interesse in materia di Docfa; mentre, per chi non 
conoscesse a fondo le terminologie che si utilizzano comunemente nel catasto, 
è stato inserito un piccolo Glossario di pratica consultazione.

Il volume è completato e aggiornato online su www.tecnici.it/utilita: l’esten-
sione online del volume consente al professionista di consultare la normativa di 
riferimento e di trovare aggiornamenti e approfondimenti curati dall’Autore e 
dalla Redazione di Wolters Kluwer Italia. 
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1. APPROCCIO AL DOCFA 4.00.2

Sommario: 1.1 Premessa • 1.2 Descrizione generale del software • 1.3 Compilazione 
Docfa: generali • 1.4 Compilazione Docfa: modello D • 1.5 Compilazione Docfa: 
gestione elaborati grafici • 1.6 Compilazione Docfa: compilazione modelli 1N/2N • 1.7 
Compilazione Docfa: elenco subalterni • 1.8 Compilazione Docfa: documenti pregressi

1.1 PREMESSA

La compilazione dei documenti con il Docfa 4.00.2 non è assolutamente cam-
biata né rispetto alla 4.00.1 e nemmeno rispetto alla 4.00.0, del resto le prin-
cipali innovazioni risalgono già alla versione 3.0. Da questa versione in poi, 
infatti, abbiamo dei miglioramenti di una stessa filosofia organizzativa del sof-
tware, sviluppi che per la versione 4.00.2 analizzeremo in seguito nel dettaglio.

Come tutti sapranno, la procedura Docfa è comunemente utilizzata per la 
dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (ripartizione ex territorio) di nuove co-
struzioni e/o di unità afferenti oppure per la denuncia di variazione di unità 
immobiliari già presenti e, quindi, già dichiarate, ma che sono soggette a una 
variazione dei propri dati, come ad esempio: la fusione o il frazionamento, la 
modifica della consistenza, ampliamenti, ristrutturazioni o cambio della desti-
nazione d’uso ecc.

Un documento Docfa può essere presentato attraverso la piattaforma SI-
STER, esclusivamente da un tecnico libero professionista iscritto al relativo 
albo professionale (come: geometra, perito, agronomo, architetto, geologo, 
ingegnere ecc.), alla quale occorre registrarsi e aderire ai servizi telematici, in 
particolare al profilo A relativo, appunto, alla presentazione dei documenti. Per 
esaminare come ottenere la password di accesso al sito ministeriale per l’ac-
cesso ai servizi catastali di visura e di presentazione delle pratiche, è possibile 
informarsi direttamente on line.

Un documento Docfa si compone delle seguenti parti:
- il Modello D1;
- il Modello 1N (I e II parte), da utilizzarsi per la dichiarazione di unità riconducibili alle 
categorie catastali A, B e C;
- il Modello 2N (I e II parte), da utilizzarsi per la dichiarazione di unità riconducibili alle 
categorie catastali D ed E;
- le planimetrie catastali;
- l’elaborato planimetrico, da fornire per i fabbricati che abbiano almeno due unità fiscali.

Compilazione 
documenti  
col Docfa 4.00.2

A che cosa serve  
il Docfa

Presentazione  
online del Docfa
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La denuncia di “nuova costruzione” si utilizza per accatastare un fabbricato 
o altra costruzione stabile di nuova edificazione. 

La stessa procedura è da seguire per le denunce di fabbricati già esistenti, 
ma che passano dalla categoria degli ex rurali, quindi, fiscalmente esenti, ai 
fabbricati produttivi di reddito. 

L’atto di aggiornamento include, per ogni unità immobiliare urbana presente 
nel nuovo fabbricato, sia i dati amministrativo-censuari come la consistenza, 
categoria, classe e rendita catastale sia le rappresentazioni grafiche. 

La denuncia di “variazione”, invece, si utilizza per cambiamenti dello stato o 
della consistenza di unità immobiliari preesistenti già censite. La denun-
cia della variazione è sempre necessaria quando si hanno trasformazioni 
edilizie che comportino modifiche della rendita catastale o della rappre-
sentazione grafica delle stesse unità. 

1.2 DESCRIZIONE GENERALE DEL SOFTWARE 

1.2.1 STRUTTURA DELL’APPLICAZIONE

Si tratta del consueto software fornito dalla SOGEI a schermate successive con 
comandi a menù e a bottone.

La schermata iniziale sarà sempre la medesima. Per comprendere di essere 
effettivamente nella versione 4.00.2, bisogna andare nel menù punto di doman-
da posto nella seconda barra di testa e selezionare il comando Informazioni sul 
Docfa 4: apparirà una schermata d’informazioni dove, appena sotto il titolo a 
sinistra, è indicata la versione del software in vostro possesso. 

Andiamo a vedere l’ambiente del software.

PANNELLO HOME

All’accesso al software, lo schermo dell’applicazione Docfa si presenta sempre 
come in Fig. 1.1. In questa figura si possono distinguere i settori che conten-
gono i modi di funzionare essenziali del software e che andremo a descrivere.

Nella prima barra troviamo il nome del software e le solite icone dell’am-
biente Windows relative a: riduzione a icone, ingrandimento e chiusura del pan-
nello. Il funzionamento di queste icone è dato per scontato.

Nella seconda barra troviamo i comandi a menù, immediatamente al di sotto 
troviamo i comandi grafici a pulsante di più frequente utilizzo. Nella barra del 
piede della Home troviamo l’indicazione degli archivi delle tariffe catastali 
precaricate che possono essere anch’esse gratuitamente prelevate dal sito mi-
nisteriale.

Denuncia di Nuova 
Costruzione

Denuncia  
di Variazione

Verifica della versione 
Docfa in possesso

Pannello iniziale 
“Home”

Bare dei comandi  
nel pannello  

“Home”
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1.2.2 LA BARRA DEI MENÙ

Nella seconda barra, posta immediatamente al di sotto della barra di testa del 
pannello home, troviamo quattro menù a tendina:

• File;

• Funzioni;

• Opzioni;

• ?.

Questi menù servono sostanzialmente a gestire l’archivio delle pratiche 
Docfa; infatti tramite questi possiamo: aprire nuove denunce di fabbricati o 
nuove variazioni, possiamo modificarle, stamparle, archiviarle, esportarle e 
quant’altro possa essere utile per gestire al meglio tutti i documenti di nostra 
competenza professionale. 

Tutti i comandi e funzioni del software sono, dunque, rappresentati con i 
menù a tendina prima descritti oppure, in alternativa, per i controlli più comuni 
è possibile utilizzare la barra grafica delle icone dei tasti corrispondenti ai co-
mandi principali (Fig. 1.2).

Esaminiamo, quindi, nel dettaglio ogni menù a tendina prima descritto.

Barra dei menù

Barra dei pulsanti

Fig. 1.1 Pannello Home 
del Docfa con le aree dei 
vari comandi

Fig. 1.2  Barra dei comandi grafici (pulsanti) del pannello Home
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1.2.3 IL MENÙ FILE

Il menù File è il primo da sinistra che troviamo nella rispettiva barra (Fig. 1.3), 
come dice lo stesso nome contiene tutti i comando relativi alla gestione dei 
singoli file Docfa.

 NUOVO   

Questa funzione permette l’acquisizione di un nuovo documento la cui tipolo-

gia può essere scelta tra Accatastamento o Variazione.

 APRI   

Questa funzione permette di lavorare su un Docfa elaborato in precedenza. 
Per aprire un documento, l’utente deve prima selezionare, nello schermo Lista 
documenti, la sua tipologia scegliendo tra Accatastamento e Variazione. Di se-
guito il sistema visualizza nello stesso schermo tutti i documenti di quel tipo, 
per aprirne uno basta selezionarlo e premere OK o eseguire un doppio clic 

direttamente sulla selezione. 

 CHIUDI

Consente di comunicare al sistema la fine delle operazioni sul documento se-
lezionato. È obbligatoria prima di passare a lavorare su di un altro documento. 
L’opzione diventerà attiva (passando da grigio a nero) soltanto dopo aver aper-
to un documento esistente o dopo averne creato uno nuovo.

 COPIA

Consente di copiare i dati di un documento esistente in uno nuovo, definendo 
per quest’ultimo il numero e l’eventuale descrizione. Per copiare un documen-
to, l’utente deve prima selezionare, nella finestra Lista documenti, la sua tipo-
logia scegliendo tra Accatastamento e Variazione. Di seguito il sistema visua-
lizza, nella stessa finestra tutti i documenti. Nella finestra Nuovo documento, 
va inserito il numero da assegnare al nuovo documento ed eventualmente la 
sua descrizione. Le planimetrie non saranno copiate nel documento di arrivo.

Menù File

Nuovo documento

Apri documento

Chiudi documento

Copia documento

Fig. 1.3 Comandi a 
tendina del Menù File 
(posto sul pannello 
Home)
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 ELIMINA

Permette di cancellare un documento esistente. Per eliminare un documento 
seguire solita procedura.

 IMPORTA

Questa funzione consente il caricamento negli archivi del programma di docu-
menti acquisiti in precedenza e predisposti su file al fine di poterli riutilizzare; i 
documenti da importare possono risiedere su disco rigido o unità esterna. 

 ESPORTA

Consente il trasferimento di un documento acquisito dagli archivi del program-
ma a unità esterna o a un’altra directory del proprio PC. Per mezzo di tale 
funzione è prodotto il floppy disk da consegnare all’Ufficio del Territorio com-
petente alla ricezione. Per esportare un documento l’utente deve prima selezio-
nare, nello schermo Lista documenti, la sua tipologia scegliendo tra Accatasta-
mento e Variazione. Di seguito il sistema visualizza, nello stesso schermo tutti 
i documenti di quel tipo presenti nel PC, per esportarne uno basta selezionarlo 
e digitare invio. L’ultima finestra proposta dalla funzione Esporta documento 
è quella nella quale è possibile scegliere l’unità e la directory dove esportare il 
file selezionato.

 STAMPA

Prevede tre sottomenù: stampa d’ausilio, vale a dire la stampa dei modelli vuo-
ti, stampa parziale dei modelli acquisti e stampa di presentazione, cioè la stam-
pa totale del documento.

• Stampa d’ausilio. Dal menù file scegliere Stampa, quindi, l’opzione Stampa 
d’ausilio da cui scegliere, attraverso un menù a tendina, quale modello vuoto 
s’intende stampare.

• Stampa parziale. Dal menù file scegliere Stampa, quindi selezionare Model-
li acquisiti da cui scegliere, attraverso un menù a tendina, quale dei modelli 
attivi già predisposti s’intende stampare.

• Stampa di presentazione. Dal menù file scegliere Stampa, quindi, l’opzione 
Di presentazione per attivare la procedura di stampa del documento aperto. 
Questa opzione produce la stampa integrale di tutti i modelli che compon-
gono il documento scelto. Va utilizzata se si è deciso di presentare il do-
cumento presso l’ufficio provinciale competente unitamente al floppy disk 
contenente i file relativi. 

Stampando il documento in questo modo, compare, in fondo alle pagine relati-
ve al quadro D, un codice alfanumerico di 9 caratteri, detto codice di riscontro, 
calcolato utilizzando un algoritmo che tiene conto di tutti i dati inseriti per 

Elimina documento

Importa documento

Esporta documento

Stampa documento

Stampa d’ausilio

Stampa parziale

Stampa di 
presentazione

Codice 
alfanumerico 
di riscontro
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compilare il documento. Questo codice deve coincidere con quello calcolato 
dalle procedure di registrazione utilizzate in ufficio; serve a controllare che 
ci sia sempre perfetta corrispondenza tra i dati contenuti nella stampa di pre-
sentazione del documento e i dati contenuti nei file prodotti da Docfa per quel 
documento. Unitamente alla stampa di presentazione, con Docfa 4.0 devono 
essere stampati tutti gli elaborati grafici allegati al documento: questa stampa è 
effettuabile all’interno della funzione di acquisizione e gestione degli elaborati 
grafici.

La stampa dei documenti è demandata al programma Adobe Acrobat Reader 
o eventualmente ad altri software che gestiscono archivi in formato PDF. 

ESCI (ALT + F4)

Esce dal programma Docfa.

1.2.4 IL MENÙ FUNZIONI

Il menù Funzioni (Fig. 1.4) è il secondo da sinistra e contiene le varie opera-
zioni per completare o correggere la denuncia, in particolare il modello D e i 
documenti collegati allo stesso quali gli elaborati grafici, il modello 1N parte 
I e parte II, l’elenco dei subalterni e documenti pregressi, oltre ad attivare il 
classamento automatico e il controllo formale del documento.

 MODELLO D

Questa funzione si utilizza ogni volta che si deve compilare, correggere o com-
pletare un documento precedentemente acquisito ed è abilitata soltanto dopo 
aver aperto un documento. Attivando questa funzione, il sistema visualizza la 
finestra Selezione quadri modello D in cui sono elencate tutte le parti costituen-
ti il documento aperto; selezionandone una e dando invio si aprirà la finestra, 
relativa al quadro scelto, contenente i dati modificabili.

 ELABORATI GRAFICI

Consente l’acquisizione e la gestione degli elaborati grafici e il calcolo della 
superficie catastale.

Menù funzioni

Intervenire  
sul modello D

Intervenire sugli 
elaborati grafici

Fig. 1.4 Comandi 
a tendina del Menù 
Funzioni (posto sul 
pannello Home)
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 MODELLI 1N / 2N

Consente l’acquisizione e la gestione dei modelli 1N e 2N prima e seconda 
parte, per tutte le unità immobiliari presenti nel documento.

 ELENCO SUBALTERNI

Consente la compilazione dell’elenco subalterni.

 CLASSAMENTO AUTOMATICO

Questa opzione è abilitata solo dopo aver aperto un documento esistente. Con-
sente l’utilizzo del classamento automatico quale ausilio alla determinazione 
del classamento proposto. L’algoritmo che regola questa funzione attribuisce 
automaticamente il classamento alle unità immobiliari del documento in base 
ai dati proposti dal tecnico compilatore nel modello 1N (prima e seconda parte) 
e ai prospetti forniti dall’ufficio tecnico di competenza.

 CONTROLLO FORMALE

Questa opzione, che è abilitata solo dopo aver aperto un documento esistente, 
consente il controllo formale del documento stesso nella sua interezza. Dopo 
aver terminato il controllo, il sistema ne segnala l’esito attraverso lo schermo 
Controllo formale. Nel caso di esito negativo nello schermo vengono abilita-
ti i tasti Visualizza e Stampa che consentono rispettivamente di visualizzare, 
tramite lo schermo Elenco errori formali, gli errori riscontrati e di stamparli; 
tale paragrafo contiene anche la lista relativa agli errori riscontrabili in fase di 
controllo formale. L’esito positivo di tale controllo assicura che il documento 
redatto sia formalmente corretto e che in sede di presentazione all’ufficio tec-
nico competente sia accettato. 

1.2.5 IL MENÙ OPZIONI

Il menù Opzioni (Fig. 1.5) è il terzo da sinistra e il penultimo prima del menù 
degli aiuti. I comandi attivabili consentono di impostare e memorizzare i dati 
del tecnico, di caricare gli archivi di servizio con tariffe e prospetti riferiti alla 
propria provincia, l’allineamento dello storico per il recupero dell’archivio do-
cumenti presenti nella propria postazione di lavoro e, infine, d’impostare la 
risoluzione del video.

Acquisire e gestire 
modelli 1N e 2N

Intervenire sugli  
elenchi subalterni

Intervenire sul 
classamento 
automatico

Controllo  
correttezza  
documento

Menù opzioni

Fig. 1.5 Comandi 
a tendina del Menù 
Opzioni (posto sul 
pannello Home)
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DATI DEL TECNICO

Questa videata permette di caricare in memoria i dati del tecnico (Fig. 1.6). 
Questi dati possono essere riferiti anche a più di un tecnico e sono tutti riportati 
nella lista Elenco dei Tecnici, presente nello schermo Dati del dichiarante, da 
dove possono essere richiamati al fine di evitare all’utente di digitarli ogni volta 
che compila un documento. 

I dati del tecnico possono anche essere compilati direttamente nel Quadro 
dati del dichiarante. Una volta compilati tutti i dati richiesti, per memorizzare i 
dati di ogni tecnico è sufficiente premere il tasto Inserisci e il nominativo appa-
rirà nel relativo elenco. I campi richiesti sono tutti obbligatori.

Avremo:

• Cognome, Nome e Codice Fiscale: inserire i dati reali perché sono poi ripor-
tati nei documenti da presentare all’Agenzia delle Entrate;

• Albo d’iscrizione: precisare l’Albo professionale di appartenenza del tec-
nico oppure la qualifica del Dipendente Pubblico abilitato a esercitare le 
medesime funzioni per conto della Pubblica Amministrazione. Per eseguire 
tale precisazione è sufficiente selezionare, all’interno della lista che appare 
al clic della piccola freccia verso il basso, una delle seguenti voci: Architetti, 
Ingegneri, Geometri, Periti edili, Dottori agronomi e forestali, Periti agrari, 
Architetto Dipendente Pubblico, Ingegnere Dipendente Pubblico, Geometra 
Dipendente Pubblico, Perito Edile Dipendente Pubblico, Dottore agronomo 
o forestale Dipendente Pubblico, Perito agrario Dipendente Pubblico;

• Provincia e Numero di iscrizione: si riferisce alla Provincia (o al Circonda-
rio) dell’Albo d’iscrizione dove il Tecnico Professionista appare registrato 
mentre il numero è la matricola attribuita dall’Ordine o dal Collegio Pro-
fessionale. Questi campi non devono essere compilati da parte dei Tecnici 
Dipendenti Pubblici.

A questo punto premendo Inserisci i dati del tecnico digitati sono immedia-
tamente inseriti nella lista dei tecnici che apparirà nell’ampio campo centrale.

Se si desidera eliminare dalla lista i dati relativi a un tecnico della stessa, 
occorre selezionarne il nominativo e premere il tasto Elimina.

Premendo OK i dati digitati sono interamente acquisti e il software torna al 
pannello della home. Premendo, invece, Annulla il software torna al pannello 
della home senza acquisire i dati digitati. 

In ogni caso ci fosse necessità di un aiuto, è sufficiente premere il tasto ?, 
detto anche tasto di help.

Definire i dati  
del tecnico

Dati indispensabili

Intervenire  
sui dati del tecnico

Fig. 1.6 Quadro dati 
del tecnico
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CARICAMENTO ARCHIVI DI SERVIZIO

La funzione consente di caricare sul proprio software gli archivi di servizio 
come: le tariffe, i prospetti per il classamento automatico, le sezioni catastali, 
alla corrispondenza tra fogli di mappa e zone censuarie e, per la nuova versione 
4.00.2, gli stradari (Fig. 1.7).

Gli archivi devono risiedere in un drive o una directory esistente, per cui 
dovranno essere già stato scaricati sul proprio computer.

Per procedere con il download degli archivi, collegarsi al sito dell’Agenzia 
delle Entrate, scegliere il menù strumenti, selezionare software di compilazio-
ne, indi software catastali e ipotecari. A questo punto per trovare gli archivi 
premere su Docfa 4.00.2. 

Per caricare un archivio, selezionare la sigla di Provincia di nostro interesse 
operativo, quindi, iniziare la ricerca dell’archivio di nostro interesse premendo 
il consueto tasto sfoglia attraverso il quale navigheremo all’interno del nostro 
computer alla ricerca del drive o della directory dove abbiamo scaricato i file 
del Ministero.

La Provincia può essere individuata facendo scorrere la banda laterale o 
premendo l’iniziale di nostro interesse per esservi immediatamente portati.

Scelta la Sigla Provincia nel campo precedente, cerchiamo il nostro archivio 
tariffe corrispondente; sistemando il quale prenderà il via anche il caricamento 
dei prospetti, delle sezioni e dei fogli delle zone censuarie corrispondenti. Il 
suffisso degli archivi tariffe è: TAR.DAT preceduto dalla sigla di provincia di 
nostro interesse.

Individuato l’archivio tariffe che avevamo preventivamente scaricato dal 
sito dell’Agenzia delle entrate e verificato che nel riquadro bianco appaia la 

Caricare tariffe, 
prospetti e stradari

Scaricare archivi  
dal sito

Caricare archivi  
di nostro interesse

Procedura  
di caricamento  
archivi

Fig. 1.7 Quadro Scelta 
del Comune con opzione 
Caricamento Archivi
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directory da noi individuata seguita dal nome del file che ha appunto, come 
suffisso TAR.DAT, per iniziare l’installazione dello stesso sul nostro computer 
premeremo OK (Fig. 1.8). A questo punto tutti gli archivi di servizio saranno 
automaticamente installati sul nostro software.

Qualora non avessimo più intenzione di procedere con l’installazione degli 
archivi sul nostro software perché abbiamo ravvisato un errore o non è più 
nostro interesse, ci basterà premere il tasto Annulla.

Anche in questo caso ci fosse necessità di un aiuto è sufficiente premere il 
tasto ?, detto anche tasto di help.

Alla fine del caricamento la procedura visualizza uno schermo contenente 
un resoconto degli archivi caricati. Appare Sì nel caso l’archivio sia stato re-
golarmente caricato oppure No nel caso l’archivio non sia disponibile o non si 
sia caricato (Fig. 1.9).

ALLINEAMENTO DELLO STORICO

La funzione consente di effettuare un controllo e un successivo riallineamento 
dei dati (che equivale a dire rendere i dati coerenti), dell’archivio contenente 
l’elenco dei documenti presenti in Docfa. L’operazione va effettuata qualora 
sia stato riscontrato un disallineamento, segnalato con l’emissione di opportu-
no diagnostico, tra i dati di questo archivio e i documenti presenti. Se duran-
te l’allineamento la procedura, effettuando i controlli dei documenti esistenti, 
trova dei file corrotti o non leggibili li trasferisce sulla directory col suffisso 
DOCNOK. 

Resoconto  
sugli 

archivi caricati

Rendere  
i dati coerenti

Fig. 1.8 Quadro per 
il caricamento degli 
Archivi Dati forniti dal 
Ministero

Fig. 1.9 Finestra 
d’informazione sugli 
Archivi Dati caricati
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RISOLUZIONE VIDEO

La funzione consente di scegliere la risoluzione dello schermo più consona alle 
proprie esigenze. I set di schermo disponibile sono tre, vale a dire 640x480, 
800x600 e 1024x768 (Fig. 1.10). 

Se non si compie la scelta, la risoluzione video sarà automaticamente sele-
zionata dallo stesso software in base alle impostazioni del proprio computer. 
Scegliendo, invece, una delle tre risoluzioni, lo schermo passa, ovviamente, 
alla risoluzione prescelta e tale risoluzione sarà mantenuta anche per i succes-
sivi avvii. Per tornare alla risoluzione video automatica, ripetere la procedura 
selezionando Automatica all’interno del relativo comando menù.

1.2.6 IL MENÙ DEGLI AIUTI “?”

Il menù ? detto anche degli aiuti o di help è l’ultimo da sinistra presente sulla 
barra corrispondente. Il menù o il comando di help è ripetuto in numerose 
videate e, comunque, ovunque l’utente possa aver bisogno di precisazioni in 
merito alla compilazione delle schede dei dati. I comandi attivabili dalla home 
sono solo due, Sommario e Informazioni sul Docfa. Quest’ultimo comando 
lo abbiamo già esaminato in precedenza per verificare la versione dl software 
in nostro possesso, tuttavia è anche possibile far scorrere la barra laterale per 
avere informazioni d’uso e licenza corrispondente (Fig. 1.11).

Correggere la 
risoluzione video

Informazioni  
istituzionali  
sul software

Fig. 1.10 Sottomenù della 
tendina Opzioni per la 
scelta risoluzione video

Fig. 1.11 Quadro infor-
mazioni sul Docfa con 
indicazione della versione 
in uso

001_094_DOCFA_CAP1.indd   11 09/06/14   14:10



Guida al nuovo DOCFA 4.00.2

12

Selezionando, invece, la voce Sommario all’interno del menù di aiuto si apre 
una nuova videata più articolata, detta anche guida in linea, dove possiamo 
trovare, quindi, un sintetico manuale d’uso costituito da due finestre: a sinistra 
si presentano i termini “tipo glossario” da approfondire a scelta dell’utente. 

Facendo, quindi, scorrere la barra relativa è possibile esaminare tutti i ter-
mini suddivisi in paragrafi per i quali è possibile avere un aiuto (Fig. 1.12). 
Premendo su uno di questi sulla finestra a destra appare la relativa spiegazione. 

1.3 COMPILAZIONE DOCFA: GENERALI 

1.3.1 NUOVO DOCUMENTO

Andando nel menù File e scegliendo Nuovo o premendo il tasto corrispondente 
nella barra grafica è possibile aprire un Nuovo Documento. 

Si aprirà una videata, dove è possibile far partire un nuovo documento, vale 
a dire una nuova denuncia Docfa, precisando se si tratti di una nuova costruzio-
ne e, quindi un Accatastamento vero e proprio oppure una semplice Variazione 
di un fabbricato esistente (Fig. 1.13). In entrambi i casi, al documento è ne-
cessario assegnare un numero progressivo e alcune note descrittive. Il numero 
progressivo del documento è assegnato in automatico dallo stesso software ma 
può comunque essere modificato manualmente dall’utente. 

Guida in linea  
all’uso del software

Selezione tra  
Nuova Costruzione  

e Variazione in un 
nuovo documento

Fig. 1.12 Guida in linea 
del Docfa. Colonna voci 
e area di visualizza-
zione

Fig. 1.13 Quadro di 
scelta del tipo di denun-
cia: Accatastamento o 
Variazione
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