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Il recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 15/10/2009 prot.
54666 ha posto in essere un'altra importante tappa nella continua evoluzione delle procedure
informatiche finalizzate all'aggiornamento delle banche dati catastali.  La nuova procedura
Docfa 4.0 introdotta, adottabile facoltativamente dal 19/10/2009 al 30/03/2010, diverrà obbli-
gatoria dal 31/03/2010.

Tempestivamente il geom. Benito Polizzi ha provveduto ad aggiornare la sua precedente
edizione de “Il Catasto dei fabbricati”, non con un semplice inserimento di recenti disposizio-
ni, bensì con articolata “riconcezione” della pubblicazione. 

Non si consideri, dunque, la presente opera una riedizione della precedente edita nel gen-
naio del 2008 appena riveduta e corretta solo per fini commerciali.

Essa è completamente rinnovata e continua ad essere sicuramente quasi “UN TESTO UNICO”
della prassi e della normativa tutta cui fa riferimento, attualmente, l’attività degli Uffici pro-
vinciali dell’Agenzia del Territorio nei riguardi del Catasto dei fabbricati.

Non rimarrà certamente deluso il tecnico professionista per l’aiuto che ne trarrà per il pro-
prio lavoro poiché il testo lo agevolerà efficacemente nella risoluzione delle problematiche
catastali, superando di fatto la fatica interpretativa della vecchia e della nuova normativa.

Gli esempi in essa inseriti, i commenti, le istruzioni, i chiarimenti, i riferimenti alla nor-
mativa, nonché la raccolta della normativa più importate inserita in appendice, rendono “IL

CATASTO DEI FABBRICATI aggiornato a tutt’oggi” una inesauribile fonte di consultazione per i
liberi professionisti che sono diventati ormai soggetti sempre più attivi  per la conservazione
del Catasto dei fabbricati.

Il geom. Benito Polizzi, ormai da qualche anno in pensione dopo quasi nove lustri di ser-
vizio prestato per la maggior parte presso l’Ufficio provinciale di Palermo dell’Agenzia del
Territorio ove è stato certamente una indimenticabile pietra miliare, forte della sua brillante e
vivace carriera di tecnico catastale e della sua eccellente inclinazione alla comunicazione, con
la presente pubblicazione, bene e meritevolmente contribuisce alla divulgazione del Catasto
dei fabbricati e alla preparazione dei liberi professionisti abilitati alla redazione degli atti di
aggiornamento catastali, molti dei quali, per il loro lavoro, hanno un contatto quasi quotidia-
no con le strutture periferiche di tutta Italia.

Con la presente ennesima opera, il geom. Benito Polizzi continua a contribuire alla cre-
scita professionale dei tecnici liberi professionisti di pari passo con i tecnici catastali, i primi
sempre più responsabilizzati, i secondi sempre più “ad esaurimento” se si considera lo spopo-
lamento degli uffici catastali.

Geom. Sergio FURNARI

(Responsabile dell’Unità di Progetto)

Presentazione
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Prefazione

L’ing. Tito Rumboldt, direttore generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali negli
anni a cavallo tra il 1954 ed il 1960, dissertando sul Catasto, con contenuto ma trasparente
compiacimento per il responsabile incarico ricoperto, inizia col far rilevare che la parola
«Catasto» – che in origine indicava qualunque elenco di beni e di possessori a scopo fiscale
– nel significato più comune, è usata per designare specificatamente l’inventario generale di
tutti i beni immobili siti in uno Stato e redatto al fine di:

– accertare le proprietà ed altri diritti reali ad essi inerenti;
– tenere in evidenza sulle stesse proprietà le mutazioni che avvengono rispetto alla persona

che gode dei diritti reali sui beni stessi;
– tenere in evidenza le mutazioni che avvengono nello stato dei beni per quanto riguarda la

consistenza e l’attribuzione della categoria e classe;
– determinare una giusta base per l’applicazione dell’imposta (fondiaria, sul reddito agra-

rio, sui fabbricati).

Fece anche rilevare che nelle istituzioni contemporanee, sin da allora, il catasto non aveva
più esclusivamente scopo fiscale, ma mirava anche al conseguimento di altre utilità civilisti-
che in quanto, se funzionante, poteva servire:

– a tutelare la proprietà immobiliare e rendere spedito e sicuro il trasferimento di diritti reali;
– ad agevolare il credito fondiario e quello agrario;
– a fornire una solida base per importanti indagini statistiche (sociali, economiche, agrarie)

e per la progettazione delle principali opere pubbliche (bonifiche, piani regolatori, canali,
strade, ecc.).

Fornendo, poi, alcune notizie storiche sui catasti, l’ing. Rumboldt, con la stessa trattazio-
ne scritta, dà una certa rilevanza al Catasto egiziano, sostenendo che in Egitto – come vuole
la tradizione – sotto il regno di Sesostri (1300 circa a.C.), da un problema di catasto (quello,
cioè, di ripristinare i confini delle proprietà inondate dal Nilo e di accordare una riduzione
di tributo nel caso di erosioni) ebbe origine l’agrimensura.

Infatti, dice l’autore della dissertazione, quale che sia il fondamento storico di questa tra-
dizione, poiché in documenti del medio regno egiziano a noi pervenuti si fa riferimento a libri
catastali più antichi, è certo che:

– il Catasto egiziano risale ad epoca antichissima;
– con il progredire dell’istituzione, alla conservazione dello stesso catasto fu addetto un gran

numero di agrimensori;
– alla misura dei fondi censiti nel Catasto egiziano si accompagnò una classificazione esti-

mativa di essi, per qualità e bontà, che permetteva di tassarli per unità di espansione.

Proseguendo sulle notizie storiche, l’ing. Tito Ruboldt afferma che «è a Roma che il cata-
sto delle antichità attinge il suo più alto grado di perfezione».
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A Roma, infatti, via via che procedevano le conquiste, le terre confiscate ai popoli vinti
andavano ad ingrossare l’ager publicus; e questo “campo pubblico”, a sua volta, alimentava
di continuo la proprietà privata, sia mediante costituzione di colonie ed assegnazioni indivi-
duali in pieno dominio, sia mediante cessioni fatte a titolo vario e con riserva di dominio da
parte dello Stato. Dalla necessità di delimitare esattamente questi possessi diversi e di tutelar-
ne i diritti relativi, venne gradualmente sorgendo il catasto.

La dissertazione dell’ing. Tito Rumbold, anche se qui viene proposta non come nella sua
stessa versione originale, così prosegue.

Prima della sua formazione unitaria nel nuovo Stato italiano, molti e diversi erano i catasti.
Ve ne erano di ogni età e qualità: alcuni antichissimi, come quello della Garfagnana, for-

mato nel 1533 mediante semplice descrizione delle proprietà; altri piemontesi, quasi suoi
coevi, ma con mappe, divenute col tempo null’altro che cimeli storici; parecchi del
Settecento, come il Milanese (1718-59), il Mantovano, l’Estense: i primi due geometrici e il
terzo descrittivo su denuncia.

Della maggior parte dei rimanenti catasti – formati quasi tutti nel primo trentennio
dell’Ottocento – il Pontificio, il Toscano, il Parmense ed il Sardo erano geometrici, ma que-
st’ultimo di geometrico aveva solo l’apparenza. Altri, come il Ligure, il Napoletano ed il
Siciliano erano tutti senza mappe.

Alcuni di questi catasti, con o privi di mappa, erano particellari, altri non si curavano che
delle proprietà, altri consideravano come base dell’estimo la rendita, altri il valore capitale, e
l’uno e l’altro erano espressi, come è ovvio, nella moneta particolare dello Stato cui il catasto
si riferiva, e quindi in lire, scudi, ducati, soldi, ed ogni moneta, anche se di uguale nome, con
valori differenti (si propongono di seguito, a titolo di esempio, le copie dei certificati risalen-
ti al 2 agosto 1886 e al 29 gennaio 1897, rilasciati, rispettivamente, dall’Agenzia delle
Imposte Dirette e del Catasto di Palermo e da quella di Mussomeli).

Peggio fra tutti stava, forse, il compartimento ligure-piemontese, cioè una regione ricca, a
traffici sviluppati, con agricoltura progredita, a proprietà fondiarie di notevole valore e, in
molte zone, di forte reddito. Eppure quivi era massima la varietà dei catasti, ben spesso, anti-
chissimi e indecifrabili, alcuni perfino a base personale, cioè senza riguardo al comune in cui
i terreni censiti si trovavano.

Altro esempio tipico di catasto disordinato era il Napoletano dove poteva avvenire quel
che fu riscontrato poi nella provincia di Potenza, cioè che ben 123.327 ettari su un totale di
951.489 di terreni censibili, sfuggissero all’accertamento e quindi all’imposta.

Da queste notizie, di cui si è fatto appena cenno, risulta evidente la impossibilità che tale
confusione di catasti, che pure un tempo servirono alle modeste esigenze degli Stati che li
avevano predisposti, potesse adattarsi con successo ai bisogni del nuovo Stato italiano, anche
se prevalevano sugli altri quei criteri e quelle necessità d’ordine puramente fiscale che ne ave-
vano consigliata la formazione.

Allora, per distribuire il carico della imposta fondiaria nel modo più rapido e più equo, in
relazione con le difficoltà provenienti dallo stato di fatto, venne promulgata la «legge 14
luglio 1864, n. 1831, recante norme per il conguaglio dell’imposta fondiaria» che ripartiva un
contingente di 110 milioni di lire ai singoli compartimenti (piemontese-ligure, lombardo-
veneto, parmense, modenese, toscano, ex pontificio, napoletano, siciliano e sardo) in cui, agli
effetti fiscali, era suddiviso il territorio nazionale all’atto della sua costituzione in unico
Regno, suddividendolo poi per province e comuni.

Però, la necessità, sempre più vivamente sentita, di addivenire ad una auspicata perequa-
zione fiscale, contestuale al crescente interessamento per l’agricoltura che costituiva la fonte
essenziale per il soddisfacimento dei bisogni della crescente popolazione del nuovo Stato,
fece manifestare come indilazionabile la formazione dell’inventario della proprietà terriera
italiana e, quindi, la completa rinnovazione dei vigenti catasti.
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Così, preceduta da una timida legge di avanguardia (la Legge 4 gennaio 1880, n. 5222,
sulla rinnovazione del catasto nelle province di Modena, Reggio e Massa che, su complessi-
vi 125 comuni, avevano catasti con ben 10 origini differenti) venne promulgata la legge 1
marzo 1886, n. 3682, con la quale venne istituito il «Nuovo catasto terreni», le cui disposi-
zioni di carattere esecutivo, dopo un susseguirsi continuo di decreti-legge, furono sancite nel
Regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539.

Successivamente – ma già si era in questo XX secolo – per quanto concerneva gli immo-
bili urbani, la necessità di perequare l’applicazione dell’imposta, riferendola ad imponibili
non più desunti da denunce, generalmente inesatte, ma stabili in base a elementi tecnici di
concreta valutazione, la tendenza sempre sentita di avvalersi di sistemi per così dire automa-
tici per accertare i tributi, i voti ripetutamente espressi affinché venisse acclarata la effettiva
consistenza della proprietà edilizia nelle sue manifestazioni, fecero ravvisare di costituire un
«nuovo catasto» di detta proprietà.

A ciò fu provveduto con il Regio Decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella
Legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Criteri fondamentali del «Nuovo catasto edilizio urbano», tuttora validi, furono:
1° Accertamento non più riferito all’entità fisica «fabbricato» ma all’entità economica

«unità immobiliare», intendendo per tale entità ogni parte di immobile che, nello stato in cui
si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio (appartamento, bottega,
rimessa, ecc.).

2° Inquadramento delle unità immobiliari situate in ciascun comune in categorie e classi.
La formazione delle categorie è intesa alla qualificazione delle unità immobiliari raggruppan-
dole, secondo le più salienti qualità intrinseche rilevate dalle caratteristiche costruttive e di
uso, prima in grandi gruppi (abitazioni, convivenze, botteghe, ecc.) e poi ulteriormente in sot-
togruppi (abitazioni di tipo signorile, di tipo civile, di tipo comune, popolare, ultrapopolare,
villini, ecc.).

Ciascuna categoria, a sua volta, viene suddivisa in classi nelle quali sono raggruppate le
unità immobiliari aventi, in linea principale, analoghe condizioni estrinseche (ubicazione,
salubrità, servizi pubblici, particolari caratteristiche della zona, ecc.). Nella determinazione
delle classi si tiene conto altresì e sussidiariamente delle condizioni intrinseche (orientazione,
finimenti, caratteri estetici, servizi interni, dimensioni dei vani, consistenza, ecc.).

3° Determinazione per ogni singola unità immobiliare della rendita catastale in base ad
apposita tariffa, intendendosi per tariffa la rendita media ordinaria ritraibile per unità tassabi-
le (vano utile, metro quadrato, metro cubo) al netto delle spese di riparazione, manutenzione,
conservazione (spese per assicurazione e quota di perpetuità), amministrazione e delle per-
dite per sfitti ed inesigibilità ed al lordo soltanto da imposte, sovraimposte e contributi di ogni
specie, nonché da decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.

La parola “media” riferita alla rendita non va intesa nel senso aritmetico, e cioè nel senso
della media dei redditi verificatisi in un certo periodo prescelto, ma nel senso qualitativo, nel
senso, cioè, di valore più frequente che si riscontra in un determinato gruppo e, quindi, con
esclusione delle punte massime e minime.

4° Classamento delle singole unità immobiliari urbane, cioè assegnazione a ciascuna di
esse delle corrispondenti categoria e classe e, conseguentemente, della relativa rendita cata-
stale.

5° Determinazione con stima diretta della rendita catastale per alcuni particolari immobi-
li, per i quali non è praticamente possibile il raggruppamento in categorie e classi, e cioè dei
fabbricati destinati ad opifici, a teatri, a cinematografi, ad alberghi ed in genere a quelli co-
struiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non
essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.
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XX IL CATASTO DEI FABBRICATI

In relazione agli anzidetti criteri, la formazione del «nuovo catasto edilizio urbano» – affi-
data agli uffici tecnici erariali con il concorso delle Commissioni censuarie – si svolse a somi-
glianza del nuovo catasto terreni nelle varie fasi che proseguirono nell’ordine seguente: qua-
lificazione, classificazione, formazione delle tariffe, accertamento classamento, pubblicazio-
ne ed attivazione.

A) La qualificazione consiste nella individuazione in ciascuna zona censuaria, con riferi-
mento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, delle varie categorie, cioè delle specie
essenzialmente differenti per caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione
ordinaria e permanente di ciascuna unità immobiliare. Le varie categorie sono identificate
in ciascuna zona censuaria, con riferimento al quadro generale delle categorie predisposte per
tutto il Paese, nel quale, con unica denominazione per ogni categoria, gli immobili urbani
sono stati dapprima, in relazione alla loro destinazione ordinaria e permanente, discrimi-
nati in tre grandi raggruppamenti:

I) immobili a destinazione ordinaria (a loro volta distinti in tre categorie rispettivamente
contrassegnate con le lettere A, B, C);

II) immobili a destinazione speciale;
III) immobili a destinazione particolare.

Il II e il III raggruppamento comprendono le unità immobiliari urbane, definite dall’art.
10 della legge istitutiva, il quale contempla i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fab-
bricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non
suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni,
e cioè le unità per le quali la rendita catastale viene determinata con stima diretta per ogni sin-
gola unità senza dar luogo alla classificazione e alla formazione della tariffa.

In seno al primo raggruppamento – che comprende la grande massa delle unità immobi-
liari urbane accertate, la quale si identifica grosso modo con il complesso dei comuni fabbri-
cati civili – è stata operata, come già accennato, una ulteriore distinzione in gruppi di catego-
rie omogenee e precisamente:

– gruppo A, comprendente le categorie di immobili a destinazione ordinaria per uso abita-
zione;

– gruppo B, comprendente le categorie di immobili a destinazione ordinaria per uso pubbli-
co o di interesse collettivo (collegi, convitti, conventi, caserme, ospedali, prigioni e simili);

– gruppo C, comprendente le categorie di immobili a destinazioni ordinarie commerciali e
varie, diverse dalle sopraddette (negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laborato-
ri per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili).

Infine, nell’ambito di ciascun gruppo di categorie e di immobili a destinazione ordinaria
è stata predisposta la serie delle categorie proprie del gruppo, in ciascuna delle quali vengo-
no inquadrate tutte le unità immobiliari aventi analoga destinazione ordinaria e permanente.
Ogni categoria è contraddistinta mediante una sigla e una denominazione, le quali sono uni-
formi per tutte le zone censuarie; così, ad esempio, la categoria A/2 raggruppa tutte le abita-
zioni di tipo civile; gli edifici scolastici vengono contrassegnati con la sigla B/5; i negozi e le
botteghe con la sigla C/1, ecc.

Particolare avvertenza – tiene a precisare l’ing. Tito Rumboldt – va fatta però per quanto
concerne il significato che bisogna attribuire alle categorie del gruppo A: le sigle A/1, A/2,
A/3... indicano sì, rispettivamente, le abitazioni di tipo signorile, di tipo civile, di tipo eco-
nomico, ecc., ma in relazione al significato che tali denominazioni assumono nell’ambi-
to di ciascuna zona censuaria. In altri termini, le sigle e le denominazioni che contraddistin-
guono le categorie del gruppo A hanno valore di distinzione formale di una categoria dall’al-
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tra con riferimento al sistema del quadro generale, mentre la distinzione effettiva, in ciascuna
zona censuaria, si affida in stretta aderenza alle condizioni locali, alle caratteristiche costrut-
tive e d’uso.

B) La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i
gradi notevolmente diversi delle rispettive capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni
influenti sulla rendita catastale e cioè delle condizioni fisiche ed economiche che concorrono
alla formazione del reddito lordo unitario medio ritraibile ordinariamente dalle unità immobi-
liari urbane assegnate alla stessa classe e alla individuazione delle spese ordinarie afferenti
alle unità stesse.

La suddivisione in classi di una stessa categoria è stata praticamente resa evidente median-
te l’opportuna scelta di unità tipo, rappresentative del merito medio della classe.

La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie D ed E.
Quanto sopra è il riassunto della trattazione scritta sul Catasto fatta in epoca imprecisata

– ma comunque nell’arco degli anni 1954-1960 in cui fu direttore generale del catasto e dei
servizi tecnici erariali – dall’ing. Tito Ruboldt, con la quale ha voluto ricordare e commenta-
re, sia pure succintamente ma con puntualità, i criteri di qualificazione e di classificazione che
avevano regolamentato o dovevano regolamentare le operazioni per la formazione del nuovo
catasto edilizio urbano.

Oggi, l’unica variante che si riscontra rispetto a quanto commentato nella dissertazione
dell’ing. Tito Rumboldt consiste:

nella ridefinizione del concetto di unità immobiliare (minimo modulo inventariare sogget-
to all’imposta fabbricati) che viene formulata dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28,
annunciante “Regolamento recante norme in tema di costituzione del Catasto dei fabbricati”,
come «Porzione di fabbricato, fabbricato, o insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello
stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e
reddituale»:

nella costituzione del Catasto dei fabbricati ove entrano a far parte, ai sensi del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 139, e dell’art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dal-
l’art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tutti i fabbricati rurali (F.R.) o por-
zioni di essi (P.F.R. o P.R.F.) che risultavano censiti nel Catasto terreni e che avevano perso i
requisiti di ruralità di cui al § III.2.8.1 del presente testo.

Ad eccezione delle notizie storiche – che pure il lettore deve conoscere – ho voluto ripro-
porre, a guisa di memoria, le notizie ed i criteri esposti dall’ing. Tito Rumboldt in quanto a
tutt’oggi, in attesa dell’applicazione completa dei Decreti del Presidente della Repubblica del
23 marzo 1998 n. 138 (unità di consistenza delle unità immobiliari a “destinazione ordina-
ria” espressa in metro quadrato e nuova qualificazione classificazione) e 139 (norme per
l’accatastamento dei fabbricati rurali), sono quelli che regolano la procedura della qualifica-
zione, classificazione e accatastamento delle unità immobiliari alla quale il professionista e
gli uffici devono attenersi.

Il Decreto direttoriale del 7 novembre 2001, prot. U.D.A./2425, la Circolare del 26
novembre 2001, n. 9, nonché la precedente versione del programma informatico DOCFA,
denominata DOCFA 3.0 – a motivo dei quali è stata pubblicata la precedente edizione di que-
sto manuale – già avevano rivoluzionato il modo di operare del professionista a causa delle
sostanziali innovazioni introdotte nella compilazione dei documenti tecnici necessari per
dichiarare le nuove costruzioni o le variazioni di unità immobiliari esistenti in atti.

Ma, immediatamente dopo la pubblicazione di tale ultima edizione, il proliferare di circo-
lari dell’Amministrazione catastale, indispensabili per chiarire alcuni aspetti correlativi ai più
recenti aspetti fiscali, nonché di leggi e decreti finalizzati a conseguire un miglioramento del-
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XXII IL CATASTO DEI FABBRICATI

l’attuale perequazione impositiva nel settore immobiliare attraverso il recupero di casi di elu-
sione ed evasione fiscale, mi hanno ulteriormente spinto a rendere pubblico per i fruitori della
materia catastale le ultime novità sugli elementi che il professionista abilitato alla presenta-
zione di documenti di aggiornamento catastali e l’utenza in genere devono conoscere.

In particolare si è voluto portare a conoscenza di questi ultimi la più recente normativa
dettata con i commi 300, 335, 336, 337, 338, 339, 340 e 374 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 e specificatamente:

– comma 336 che consente ai Comuni di richiedere ai soggetti interessati la presentazione
degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili non dichiarati in catasto o per i quali,
per effetto di intervenute variazioni edilizie, sussistono situazioni di fatto non più coeren-
ti con i classamenti riportati negli atti catastali o con gli elementi assunti a base per la deter-
minazione della rendita catastale;

– comma 340 che impone agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio la fornitura ai
Comuni dei dati e degli elementi necessari a consentire il calcolo della superficie catasta-
le ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

– comma 374 per la presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti
catastali e dei relativi Provvedimenti del 22 marzo 2005 del Direttore dell’Agenzia del ter-
ritorio riguardanti termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello
unico informatico di aggiornamento catastale e l’attivazione del pertinente servizio di tra-
smissione telematica per le dichiarazioni delle unità immobiliari di nuova costruzione e per
le dichiarazioni di variazioni nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobilia-
ri urbane censite.

Non è stata neppure trascurata la norma e le direttive dettate con la Circolare n. 4 del 16
maggio 2006, con la Circolare n. 4 del 13 aprile 2007 correlata ai commi 40 e 41 dell’art. 2
del decreto-legge 13 ottobre 2006, n. 262, e al Provvedimento 2 gennaio 2007 dell’Agenzia
del territorio, che riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie del Gruppo “E”,
con la Circolare n. 7 del 15 giugno 2007, correlata ai commi 36, 37 e 38 dello stesso decre-
to-legge 262/06 e al Provvedimento 9 febbraio 2007 dell’Agenzia del territorio e nemmeno la
norma dettata con l’art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, aggiunto, in
sede di conversione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che ha dettato i nuovi termini per la pre-
sentazione dei documenti tecnici per l’accatastamento di nuove unità immobiliari e per le
dichiarazioni di variazioni di quelle censite.

E nemmeno è stato omesso, in questa nuova edizione del presente testo l’adeguamento alle
più recenti innovazioni e disposizioni imposte, in parte, con la versione 10 del Pregeo che pre-
vede la iscrizione in automatico al Catasto Edilizio Urbano della particella costituita con il
Tipo Mappale, avente il medesimo identificativo attribuito nella mappa, intestata alla medesi-
ma ditta presente negli atti censuari del Catasto Terreni ed individuata con la nuova tipologia
immobiliare transitoria denominata F6 “fabbricato in attesa di dichiarazione” (vedi
Circolare n. 1 dell’8 maggio 2009 portante “Sperimentazione nuova procedura di prima iscri-
zione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano, riportata al § I.1.6) e, totalmente, dal Prov-
vedimento dell’Agenzia del territorio del 15 ottobre 2009, n. 54666 col quale sono state appro-
vate la procedura “Docfa 4” e le nuove specifiche tecniche comprese nella stessa procedura,
nonché dalla Circolare n. 4 del 29 ottobre 2009 che adotta la suddetta versione 4 di Docfa.

Si è voluto provvedere, ancora, a portare a conoscenza del tecnico professionista la norma
che conferisce le funzioni catastali ai Comuni (commi da 194 a 200 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296) ed il Decreto del Presidente del Consiglio del 14 giugno 2007 recan-
te “Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni ai sensi dell’art. 1, comma 197, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296” il quale, tuttavia, è stato abrogato con sentenza n. 4259del 6
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febbraio 2008 il TAR del Lazio, poiché lo ha giudicato come «erronea interpretazione delle
disposizioni della legge 296/2006» in quanto «l’attribuzione ai Comuni dell’esercizio della
podestà autoritativa di procedere al classamento e quindi alla definizione della relativa rendi-
ta catastale costituisce un’operazione non prevista dalla legge nell’ambito del trasferimento di
funzioni catastali».

Tuttavia dette disposizioni non sconvolgono né mutano i criteri di qualificazione, classa-
mento e accatastamento delle unità immobiliari dettati dal Regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, e quei suggerimenti dati dalla ex Direzione generale del Catasto e dei SS.TT.EE..,
dalla ex Direzione centrale del Catasto, dei Servizi geotopocartografici e della Conservazione
dei RR.II. e dalla Direzione centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare via via che
si rendeva necessario dirimere dubbi interpretativi sull’attuazione di norme dettate da nuove
leggi; anzi, tutta la nuova normativa si adegua perfettamente – e non poteva essere diversa-
mente – alla vecchia, trasformando di quest’ultima l’operatività – oggi affidata quasi del tutto
ai professionisti, lasciando, però, all’Amministrazione l’incombenza di svolgere i compiti
finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d’ufficio – che già da tempo viene eseguita
con l’informatica.

Per l’applicazione delle norme che regolano a tutt’oggi il Catasto dei fabbricati si rinvia,
pertanto, alla consultazione del presente “manuale” il cui contenuto, con abbondanza di noti-
zie, viene proposto ordinatamente dal 13 aprile 1939 ad oggi e proiettato, anche per quanto
riguarda la più recente legislazione, al “dopo decentramento del catasto ai comuni” a guisa
che – a meno di una nuova e rivoluzionaria normativa, peraltro, come si ritiene, non prevista
– possano attingervi tanto i tecnici professionisti abilitati all’aggiornamento di atti catastali,
quanto i futuri “tecnici catastali comunali” per la verifica e controllo dei documenti di aggior-
namento riguardanti il Catasto dei fabbricati che verranno loro presentati dai citati professio-
nisti.

L’impostazione dei capitoli e degli argomenti del manuale – che di vecchio e di storico ha
solamente i modelli utilizzati dall’Amministrazione fino al 30 aprile 1984, perché il profes-
sionista possa avvalersene nell’attività istruttoria dell’incarico affidatogli – è stata eseguita in
modo da non sconvolgere i richiami a IL CATASTO DEI FABBRICATI inseriti nel testo, “Docfa 3.0
– Documenti tecnici per il catasto dei fabbricati urbani, rurali, e industriali” edito nel marzo
2002.

Desidero qui ringraziare l’avv. Vincenzo Di Gregorio, ex Direttore Compartimentale del
Territorio per la regione Sicilia, che con rara competenza e squisita cortesia mi ha agevolato
nel raccogliere le notizie storiche sul catasto, di cui nella prima parte di questa prefazione,
l’ing. Claudio CONTARDI della Direzione centrale Catasto, gli ex miei colleghi Giovanni GUL-
LO, Claudio LA VECCHIA e Sergio FURNARI che mi hanno tenuto al corrente delle ultime novi-
tà legislative e normative sul Catasto dei fabbricati ed i colleghi professionisti Michelangelo
ABBINANTI, Antonino SUGAMENLE, Gandolfo FEDERICO, Giovanni VALGUARNERA, Cinzia
MADONIA e Mario DAMIANO che, standomi vicini nella stesura di questa opera, hanno colla-
borato nella redazione degli elaborati grafici e per la compilazione di alcuni documenti tecni-
ci inseriti a guisa di esempi nel presente testo.

L’Autore
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Capo I
Nozioni basilari

sul catasto dei fabbricati

I.1. PREMESSA

Il presente capitolo viene inserito nel testo al solo scopo di fornire al professionista abili-
tato all’aggiornamento degli archivi catastali quella normativa emanata dall’aprile 1939 sino
ad arrivare al 29 ottobre 2009 che, sebbene parte di essa possa sembrare superata, a tutt’oggi
è ancora valida, necessaria e da seguire puntualmente per come viene proposta al fine  di per-
mettere allo stesso professionista di operare speditamente nell’ambiente del “Catasto dei fab-
bricati” e portarlo ad ultimare, senza alcun problema o perplessità, l’incarico affidatogli dalla
sua committenza.

Negli ultimi anni – a decorrere dal 20 gennaio 1984 (data di emanazione della Circolare
n. 2) – la normativa riguardante il Catasto dei fabbricati è stata prolifica e, sebbene gradata-
mente, incalzante; non ha sconvolto però più di tanto la normativa ed i criteri che regolavano
l’ormai “vecchio” Nuovo catasto edilizio urbano, ai quali criteri tutta la nuova legislazione ri-
manda per quanto non diversamente previsto da essa.

In data 28 febbraio 1994 nella Gazzetta Ufficiale n. 48 è stata pubblicata la legge
26/2/1994, n. 133, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 30/12/1993, n. 557,
il cui articolo 9 dispose che il Ministero delle finanze doveva provvedere al censimento di tutti
i fabbricati rurali o porzioni di essi e alla loro iscrizione nel Catasto edilizio urbano e alla
variazione della denominazione di quest’ultimo da “Nuovo catasto edilizio urbano” a “Cata-
sto dei fabbricati”.

Con la stessa legge venne disposto che come parametro unitario di consistenza per il clas-
samento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali “A” e “B” do-
vesse essere assunto il metro quadrato catastale, rispettivamente in sostituzione del vano cata-
stale e del metro cubo.

Con l’emanazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, con il quale è stato adottato il “Rego-
lamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi ca-
tastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”, la modulistica riguardante sia le dichia-
razioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione o di nuova dichiara-
zione (modello 1Na o 2N), sia le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni (modello D),
rivisitata nel tracciato, è stata radicalmente cambiata al fine di procedere all’automazione
delle procedure che permette al dichiarante, sin dalla fine dell’anno 1996, di proporre, oltre
agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti e dei relativi diritti reali, nonché gli
estremi che giustificano l’iscrizione in catasto e le successive mutazioni, anche il classamen-
to e la rendita catastale (vedi §§ I.5 a I.5.3.2).

Il 24 gennaio 1998, nella Gazzetta Ufficiale n. 45, è stato pubblicato il tanto atteso Rego-
lamento recante norme in tema di COSTITUZIONE DEL CATASTO DEI FABBRICATI e MODALITÀ DI

PRODUZIONE E DI ADEGUAMENTO DELLA NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE, adottato dal Ministro
delle finanze con Decreto n. 28 del 2 gennaio 1998.
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Per gli aspetti riguardanti il “Catasto dei fabbricati”, detto regolamento:

– ridefinisce l’“unità immobiliare” nella quale ora sono da comprendere anche le abitazioni
e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola e le unità particolari cui
non è associabile una rendita catastale (quelle raggruppate nella categoria “F”);

– elenca dettagliatamente gli immobili urbani oggetto di censimento;
– dispone la obbligatorietà di attribuzione di un identificativo catastale a ciascuna unità

immobiliare;
– introduce il concetto di costruzione di “Scarsa rilevanza cartografica o censuaria” specifi-

candone le modalità semplificate per la denuncia al catasto;
– detta i nuovi criteri per la formazione e la conservazione del Catasto dei fabbricati.

Subito dopo, la Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998 ha pubblicato i Decreti del
Presidente della Repubblica n. 138 e 139 del 23 marzo 1998 recanti, rispettivamente, “NORME

PER LA REVISIONE GENERALE DELLE ZONE CENSUARIE, DELLE TARIFFE D’ESTIMO DELLE UNITÀ

IMMOBILIARI E DEI RELATIVI CRITERI, NONCHÉ DELLE COMMISSIONI CENSUARIE” E “NORME PER LA

REVISIONE DEI CRITERI DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI”.
Con il primo provvedimento (D.P.R. n. 138/98), individuando in modo ordinato le carat-

teristiche tipologiche ed urbanistiche dell’attuale patrimonio edilizio, viene istituito il nuovo
“Quadro generale delle categorie” dove transiteranno, appena concluse le operazioni di revi-
sione degli estimi e del classamento, utilizzando i criteri emanati con lo stesso D.P.R., le unità
immobiliari già censite o ancora da censire o da dichiarare.

Il secondo provvedimento (D.P.R. n. 139/98), oltre a riportare all’articolo 1 le “Norme per
l’accatastamento” delle nuove costruzioni riconosciute rurali in base ai criteri dettati con l’ar-
ticolo 2 e delle costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al medesimo articolo 2, ovve-
ro delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisi-
ti, con lo stesso articolo 2 enuncia gli innovativi “Criteri di riconoscimento della ruralità ai
fini fiscali” secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sostituendo l’intero comma 3 dell’articolo 9 del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Con tale regolamento viene anche riconosciuto il carattere di ruralità alle “Costruzioni
strumentali all’esercizio dell’attività agricola” diverse dalle abitazioni, comprese quelle desti-
nate ad attività agrituristiche (articolo 1, comma 5), e alle costruzioni strumentali alle attività
agricole di cui all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle costruzioni strumentali
all’attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agri-
coli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione
(articolo 2, comma 2).

Il 9 aprile 1999 agli ex uffici del territorio venne distribuita la circolare n. 83/E/T emana-
ta congiuntamente dai dipartimenti delle entrate e del territorio, avente per oggetto:
“Rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell’accertamento in materia di imposta di
registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, IVA, INVIM, ICI. Norme di sempli-
ficazione portate dai commi 20, 21 e 22 dell’art. 10 del Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito con legge 20 agosto 1996, n. 425”. Con detta circolare fu reso obbligatorio, nella
trattazione delle variazioni, l’attribuzione di un nuovo subalterno quando si riscontra:

a) la modifica del perimetro dell’unità immobiliare (casi di ampliamento o demolizione par-
ziale)

b) la variazione della destinazione d’uso avente rilevanza catastale

e ricordato che i casi in cui è consentito riutilizzare il medesimo subalterno e associare
allo stesso l’operazione “V” di variazione nell’uso delle procedure informatiche per l’ac-
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catastamento di immobili venivano individuati soltanto negli interventi di manutenzione
straordinaria, restauro conservativo, integrazione impiantistiche di notevole rilevanza,
che coincidono nella determinazione della rendita catastale secondo le regole dell’estimo
catastale.

A cavallo degli anni 1999-2000 il Dipartimento del territorio (ora Agenzia del Territorio),
prevedendo la sostituzione e l’integrazione delle competenze degli uffici delle conservatorie,
del catasto, delle sezioni erariali e del demanio, ha ritenuto necessario integrare i sistemi
informativi preesistenti degli uffici e adottare la nuova architettura client-server, basata su una
architettura a tre livelli, realizzata con un sistema operativo Windows NT e con un database
relazionale “Oracle 8”, comune per tutti gli uffici catastali.

In particolare, è stata creata una base dati unica per terreni e fabbricati che consente le
seguenti innovazioni:

– la possibilità di accoppiare i soggetti presenti nelle due banche dati di origine, con il van-
taggio di non produrre più duplicazioni;

– fare ricerche per contenuto parziale di dati.

La partita catastale, dunque, è diventata un semplice attributo soltanto per le unità ancora
in essere; con l’introduzione del nuovo sistema informativo detta partita non ha più ragione
di esistere in quanto ad ogni unità viene virtualmente assegnata un ditta intestata.

In questo contesto l’amministrazione dell’Agenzia del territorio ha ritenuto necessario
creare una nuova versione di Docfa, per renderla compatibile con la nuova architettura della
base informativa e, soprattutto, per apportare delle innovazioni che perseguono altri obiettivi
di primaria importanza per l’agenzia del territorio, quali:

– la consistenza dell’unità immobiliare espressa in metri quadri;
– la qualità del dato che entra nel sistema informativo del territorio;
– l’aggiornamento della banca dati delle immagini (planimetrie ed elaborati planimetrici).

In data 26 novembre 2001, con circolare n. 9, riportata di seguito alla circolare n. 40 del
20 aprile 1939 nel presente testo, l’Agenzia del territorio, per mezzo della Direzione centrale
Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, ha annunciato la versione “3.0” di Docfa la
quale, oltre ad aver recepito tutta la normativa catastale vecchia e nuova, ha sostanzialmente
apportato modifiche alle metodologie di compilazione degli atti di aggiornamento del catasto
fabbricati che, principalmente, consistono in:

– riduzione delle tipologie dei documenti consentendo di presentare solo denunce di accata-
stamento e di variazione in quanto le UNITÀ AFFERENTI, essendo considerate causali delle
variazioni, e le UNITÀ AFFERENTI CON INTESTATI, causali degli accatastamenti, sono state
ricondotte nelle procedure previste per la presentazione delle nuove costruzioni ovvero per
le denunce di variazione;

– obbligatorietà di presentazione dell’immagine grafica informatizzata dell’unità immobilia-
re in formato raster o vettoriale sopprimendo i modelli planimetrici cartacei AN e BN, che
sono stati sostituiti dai nuovi modelli virtuali in formato UNI A/3 ed A/4;

– soppressione dei modelli per elaborato planimetrico EP1, EP2 ed EP3 per essere sostituiti
da un unico modello denominato EP, integrato nella procedura Docfa. In particolare, il
modello EP1 è stato abolito in quanto la rappresentazione del fabbricato è contenuta nel
foglio di mappa; il modello EP2 viene sostituito dal modello EP “virtuale”; il modello EP3
è stato sostituito da un “Elenco subalterni”, integrato anch’esso nella procedura Docfa. Di
quest’elenco è prevista la stampa e la possibilità di ottenere un file in formato testo che
potrà essere rilasciato successivamente per la redazione di ulteriori denunce di variazione.
Analogamente alle “planimetrie virtuali” anche il modello EP è in formato A/3 o A/4.
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Creazione delle seguenti due nuove causali di variazione:

– PRESENTAZIONE DI PLANIMETRIA MANCANTE da utilizzare quando occorre presentare, solo, però,
in presenza di “accertamento d’ufficio”, una planimetria al solo scopo di aggiornare il data
base delle immagini, senza alcuna variazione dei dati censuari. La stessa causale è utiliz-
zabile nel caso previsto dall’art. 1, comma 340, della legge 30/12/2004, n. 311 (vedi §
I.3.5.9). Pertanto, i modelli 1NB e 2NB ed i dati di classamento non devono essere com-
pilati;

– VARIAZIONE PER MODIFICA DI IDENTIFICATIVO che permette di collegare automaticamente con
il nuovo identificativo l’immagine raster presente in banca dati: non deve essere presenta-
ta la nuova planimetria, né dovranno essere compilati i modelli 1NB e 2NB ed i dati di
classamento.

Infine, in data 21 febbraio 2002, al fine di dirimere dubbi interpretativi della norma riguar-
danti alcuni casi di intestazioni catastali e dare chiarimenti sulle categorie fittizie F/3 ed F/4,
l’agenzia del territorio mediante la direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immo-
biliare, ha emanato la Lettera-circolare n. 15232, riportata di seguito alla circolare n. 9 del 26
novembre 2001, con la quale ha troncato ogni diverso modo di procedere alla formulazione
delle intestazioni catastali che, per il vero, esageratamente si discostavano dalla norma e, spe-
cialmente all’attualità, per quanto riguarda la titolarità dei diritti, dalla codifica utilizzata per
le formalità da eseguire presso gli uffici di pubblicità immobiliare.

In data 6 giugno 2007 mentre la precedente edizione di questo testo era in avanzata sta-
dio di stampa, ai tecnici professionisti abilitati alla compilazione dei documenti di aggiorna-
mento catastale venne distribuita, tramite il sito internet “www.agenziaterritorio.it” la nuova
versione “3.00.5” del pacchetto informatico DOCFA, (vedi nuovo § I.1.4.1) prodotta ed ema-
nata al fine di consentire l’indicazione in ciascun documento tecnico di catasto fabbricati la
motivazione specifica della compilazione delle dichiarazioni di fabbricato urbano o di varia-
zione presentate, selezionando, oltre ai casi ordinari, e quelli previsti ai sensi dei commi 336
e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) – già presenti nella versione 3.00.4. – quelli
relativi a:

– Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 e 37, del D.L. n. 262/06
– Fabbricato mai dichiarato – art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/0;
– Stralcio da categoria “E” – art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/06.

Da ultimo, dopo aver emanato la nuova versione 10 di Pregeo che prevede la iscrizione in
automatico al Catasto Edilizio Urbano della particella rappresentante il fabbricato da dichia-
rare, costituita con il Tipo Mappale e avente il medesimo identificativo attribuito nella mappa,
intestato alla medesima ditta presente negli atti censuari del Catasto Terreni (anteriormente
alla data di approvazione e registrazione dell’anzi detta elaborato grafico) ed individuata con
la nuova tipologia immobiliare transitoria denominata F6 “fabbricato in attesa di dichiara-
zione” (vedi Circolare n. 1 dell’8 maggio 2009 portante “Sperimentazione nuova procedura
di prima iscrizione degli immobili al Catasto Edilizio Urbano, riportata al § I.1.6), in data 15
ottobre 2009 è stata emanato il Provvedimento dell’Agenzia del territorio, n. 54666 (riporta-
to al § I.1.7) col quale sono state approvate la procedura “Docfa 4” e le nuove specifiche tec-
niche comprese nella stessa procedura, e in data 29 ottobre 2009 la Circolare n. 4 (riportata
al § I.1.8) che adotta la suddetta versione 4 di Docfa, pubblicata e resa disponibile sul sito
dell’Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it) in data 8 ottobre 2009.

In merito a detta versione 4.0 di Docfa è appena il caso di precisare che essa non presen-
ta differenze sostanziali nell’utilizzo del prodotto e nelle modalità di predisposizione degli atti
tecnici di aggiornamento del catasto fabbricati rispetto alla versione precedente.
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Le funzionalità presenti nella versione 4.0 sono state realizzate principalmente per con-
sentire:

– l’invio dei Docfa attraverso il sistema telematico del territorio "Sister", in un formato com-
patibile con le norme che regolano la conservazione elettronica dei documenti. Con questa
versione i documenti prodotti dalla procedura sono, oltre che in formato compresso per la
presentazione agli sportelli degli uffici del territorio, anche in formato PDF (Portable
Document Format). Questo formato consente al professionista di visualizzare il contenuto
del documento su cui appone la firma digitale; 

– l’uso di nuovi stradari comunali certificati, dai quali selezionare gli indirizzi delle unità
immobiliari presenti nell'atto di aggiornamento, che verranno continuamente aggiornati,
anche attraverso una collaborazione diretta con i comuni, responsabili del dato relativo alla
toponomastica;

– l’inserimento della rendita catastale per le categorie speciali, senza riferimento al valore,
ma riferendosi, nella stima, direttamente ai redditi, individuati mediante comparazione
con le unità immobiliari similari, e riportare nell’apposito campo del quadro H2, in alter-
nativa al valore immobiliare, direttamente la rendita catastale, sempre riferita al biennio
economico 1988-89; la rendita così determinata, viene resa disponibile in automatico nel
quadro H3;

– l’inserimento nel “Quadro A” di uno specifico campo per inserire la data di ultimazione
dei lavori di costruzione delle nuove costruzioni. Rimane pertanto superata la disposizio-
ne di cui alla circolare n. 3 dell’11 aprile 2006 (cfr. § 5) che imponeva, nelle more di ade-
guamento della procedura, di indicare tale data nel quadro D – “Note relative al documen-
to e relazione tecnica”;

– l’obbligatorietà dell’inserimento dei riferimenti al Catasto terreni nei modelli 1NB;
– la stampa del documento integrata con tutti gli elaborati grafici, nel solo caso di export per

invio telematico.

Nell’esposizione dei vari argomenti contenuti nei capitoli che compongono il presente
testo, pertanto, si è tenuto conto di quanto previsto nel regolamento di cui al D.M. 2 gennaio
1998, n. 28, dei criteri di determinazione della superficie catastale, delle “Norme per l’acca-
tastamento” delle nuove costruzioni riconosciute rurali, contenuti rispettivamente nei Decreti
del Presidente della Repubblica n. 138 e 139 del 23 marzo 1998, delle innovazioni apportate
con la circolare n. 9/2001 e con la Lettera-circolare n. 15232/2002 (esposte ai §§ I.1.4 e I.1.5)
e, per quanto non diversamente previsto dal citato Regolamento, della normativa vigente per
il Nuovo catasto edilizio urbano che, come è noto, venne istituito con Regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 662, per l’applicazione del quale il Ministero delle finanze, nell’attesa che il
provvedimento legislativo assumesse la pienezza delle sue forme legali e che successivamen-
te venisse definito il regolamento di applicazione, con circolare n. 40 del 20 aprile 1939
(riservata per gli usi d’Ufficio) – che viene proposta di seguito nei suoi passi più rilevanti per
spiegare il perché del contenuto del presente testo e a darne maggiore efficacia – volle dare
alcune norme di massima per conseguire sin dall’inizio quella uniformità d’indirizzo che
voleva essere premessa essenziale della riuscita dell’operazione di formazione dello stesso
Catasto.

Si è tenuto anche conto di quanto previsto dalla Legge 30/12/2004, art. 1, commi 300,
335, 336 e 340, dall’art. 2, commi 36, 37, 38, 40 e 41 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 252 nonché
dell’art. 34-quinquies della legge 09/03/2006.

Si riportano nei paragrafi che seguono i provvedimenti basilari (Decreti ministeriali, Cir-
colari e Lettere circolari) che disciplinano, a tutt’oggi, le modalità di predisposizione degli
atti tecnici di aggiornamento del catasto fabbricati.
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I.1.1. Circolare n. 40 del 20 aprile 1939 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.:
Accertamento generale dei fabbricati urbani e formazione del Nuovo Catasto 
Edilizio Urbano

omissis

Unità immobiliare urbana

Di capitale importanza è il concetto di unità immobiliare urbana. Essa, secondo la definizione dell’art.
5, è costituita da ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a
produrre un reddito proprio.

Non si fa dunque riferimento all’entità caratteristica del vigente Catasto urbano costituita, generalmen-
te, da interi fabbricati, ma a parti di fabbricati, in quanto esse hanno una propria utilità e sono idonee a
produrre, nello stato in cui si trovano, un reddito distinto come riferibile ad esse.

Finora in corrispondenza di ogni proprietario, per ciascun fabbricato o parte di fabbricato, si ha un red-
dito; col Nuovo Catasto Edilizio Urbano, in corrispondenza di ogni proprietario ed anche per uno stesso
fabbricato, possono aversi più unità immobiliari e quindi più redditi distinti.

Si dice, possono aversi, in quanto può avvenire – in determinati casi – che ad un fabbricato, inteso nel
senso dell’attuale ordinamento, corrisponda anche nel nuovo, una sola unità immobiliare.

Il riconoscimento delle unità immobiliari va fatto essenzialmente sulla base dello stato di fatto econo-
mico e fisico. Occorre cioè che una parte di un fabbricato, o anche un fabbricato intero, produca – in atto
– un sol reddito o quanto meno, avendo una separata utilità, sia idoneo a produrre un reddito proprio net-
tamente distinguibile da un maggiore complesso.

Nella grande maggioranza dei casi gli elementi che determinano l’esistenza dell’unità immobiliare
sono costituiti dall’unità autonoma congiunta con l’esistenza di un reddito concreto proprio. Tuttavia, in
via eccezionale, possono aversi unità immobiliari senza il requisito della esistenza, in atto, di un reddito
concreto distinto. Ciò accade, ad esempio, quando due parti di un medesimo fabbricato, di per se stesse
utili, pur fisicamente distinte o separate, sono economicamente congiunte dal fatto di un contratto o
comunque dalla circostanza della produzione reale o presunta di un reddito solo.

Esemplificando, per un caso comune, in un fabbricato ad appartamenti multipli si distinguono tante
unità immobiliari quanti sono gli appartamenti che lo costituiscono, in quanto questi ultimi danno o pos-
sono dare, senza che sia necessaria opera alcuna, un reddito che si può chiaramente individuare in rap-
porto appunto all’utilità che possono offrire a chi li usa. Invece una villa, per grande che sia, quand’è tale
che in essa trova alloggio una sola famiglia ed in essa non sono distinguibili singole parti idonee a pro-
durre o producenti un reddito differenziato, costituisce una sola unità immobiliare.

È da porre tuttavia in evidenza che le botteghe ed i negozi, le autorimesse, le rimesse e le scuderie,
debbono, per ragioni tecniche di accertamento, essere considerate separate unità immobiliari per cui
saranno richieste distinte denuncie qualunque sia la posizione di reddito in atto.

omissis

Unità immobiliari soggette alla determinazione della rendita catastale

Salve le eccezioni in seguito specificate, per le unità immobiliari denunciate si effettua la determina-
zione della rendita col sistema catastale, per categorie e classi.

omissis

Fabbricati non soggetti alla determinazione della rendita catastale

Alla determinazione della rendita catastale sono sottratti i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i
fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936 (I fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad
alberghi, nonché i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o com-
merciale, e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinaria senza radicali trasformazioni),
costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una desti-
nazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Per questi fabbricati si farà sola-
mente l’accertamento e l’iscrizione nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

omissis
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Formazione delle categorie

La formazione di ciascuna categoria, ossia la qualificazione, in genere, deve essere determinata dalla
constatazione dell’esistenza di unità immobiliari aventi analoghe destinazioni e caratteristiche intrinse-
che. La categoria cioè deriva dall’individuazione delle più salienti qualità intrinseche rivelate dalle carat-
teristiche costruttive e di uso.

Quadro generale delle categorie

Come guida al lavoro di qualificazione si è formato un quadro generale delle categorie, che dovrà ser-
vire per tutto il Regno.

In esso sono omesse di proposito le definizioni delle categorie perché le caratteristiche, che potrebbe-
ro servire a definirle, sono generalmente variabili da luogo a luogo. Quindi, ad esempio, nelle categorie
di abitazioni di tipo signorile, economico, ecc. andranno comprese, nei singoli Comuni, quelle unità
immobiliari che localmente sono considerate tali.

omissis

Criteri per l’applicazione dell’art. 10 del decreto

L’art. 10 del Decreto ha voluto escludere dall’accertamento della rendita catastale in quanto non ricon-
ducibili a gruppi uniformi:

a) i fabbricati destinati per intero, o anche per parti nettamente distinte ed autonome, ad: opifici, tea-
tri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti;

b) i fabbricati destinati per intero, o anche per parti nettamente distinte ed autonome, purché apposi-
tamente costruiti, per speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale (grandi magaz-
zini di vendita, banche, stabilimenti di bagni, ecc.) e tali da non essere suscettibili di una destinazione
ordinaria senza radicali trasformazioni.

Ne consegue:
1º) che per i fabbricati di cui ai comma a) e b) precedenti, basterà in ogni caso limitarsi all’accerta-

mento della consistenza, omettendo la determinazione della rendita catastale, e questo tanto se essi siano
affittati (e quindi soggetti attualmente ad imposta fabbricati) quanto se siano invece gestiti direttamente
dallo stesso proprietario (e quindi soggetti oggi all’imposta mobiliare).

2º) che per gli immobili di cui ai comma a) e b) precedenti per cui non si verifichino le tassative con-
dizioni in essi indicati si fa luogo alla determinazione della rendita catastale.

Ciò spiega perché nel quadro generale delle categorie figurano sotto lettere diverse, immobili di iden-
tica destinazione.

omissis

Determinazione della consistenza delle unità immobiliari

Le misure a cui possono essere riferite le tariffe e quindi le rendite catastali sono: il metro quadrato, il
metro cubo ed il vano utile.

Consistenza in metri quadrati

Quando, ai sensi dell’art. 8 del decreto, fosse necessario riferirsi all’unità di superficie (mq), occorre
tener presente che si tratta di superficie utile, ossia superficie interna, per piano, compresa tra il vivo dei
muri di ciascun ambiente.

Per la misura concreta servono le consuete regole geometriche.

Consistenza in metri cubi

Quando fosse necessario riferirsi all’unità di volume (mc), occorre tener presente che se si tratta di fab-
bricati interi il volume verrà misurato vuoto per pieno, con le norme consuete. 

Per le parti di fabbricato invece si moltiplicherà la superficie interna compresa tra il vivo dei muri di
ciascun ambiente per l’altezza media misurata tra pavimento e soffitto.
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8 IL CATASTO DEI FABBRICATI

Consistenza in vani utili

Il vano utile è un elemento economicamente di grande rilievo per le unità immobiliari costituenti abi-
tazioni o assimilabili a tali. Data la sua preponderante importanza rispetto alle unità di volume e di super-
ficie in ragione della maggiore frequenza ed estensione della sua applicazione, si indicano nei seguenti
punti gli elementi che servono praticamente a definirlo.

1. Vano utile è quello spazio chiuso da muri o pareti, da pavimento al soffitto, avente luce diretta, ed una
superficie libera che, in relazione al luogo ed alla categoria dell’unità immobiliare, è da ritenersi normale.

Sono dunque due i requisiti a cui devono soddisfare quegli spazi chiusi da muri o da pareti che nel lin-
guaggio corrente si chiamano vani, per assumere la qualità di vani utili. Il primo è quello di avere luce
diretta, cioè quello di avere una apertura che metta in comunicazione lo spazio chiuso con l’esterno (stra-
da, giardino, orto, cortile, ecc.); il secondo è un requisito di ampiezza non rigidamente prescritta ma
variabile a seconda della categoria dell’unità immobiliare e del luogo, che va inteso come ambiente eco-
nomico–edilizio.

L’ampiezza è data dalla superficie libera e questa è intesa come quella superficie, interna al vano, rac-
chiusa fra il vivo dei muri o delle pareti.

Criterio di normalità dei vani

La normalità va evidentemente riferita alla categoria dell’unità immobiliare, in quanto, ad esempio, le
stanze di un appartamento economico sono mediamente di minore ampiezza di quelle di un appartamen-
to di lusso o di una villa; va inoltre riferita al luogo in quanto condizioni di clima, di livello economico,
di abitudini, fanno variare l’ampiezza stessa.

Di più, poiché generalmente anche per unità immobiliari della stessa categoria, nel medesimo luogo,
i vani sono di ampiezza costante, la normalità si deve intendere variabile entro limiti assai vasti. Così la
superficie corrispondente al vano normale di una categoria, potrà rappresentare fino ad un terzo della
superficie massima adottata.

La normalità va intesa nel senso della proporzione delle dimensioni che concorrono a formare la super-
ficie. È cioè inammissibile che un vano utile sia costituito da uno spazio in cui la superficie media nor-
male sia ottenuta con uno sviluppo manifestamente eccessivo di una delle dimensioni a scapito dell’altra.

2. La cucina, quando è contenuta in uno spazio appositamente predisposto e con luce diretta, costitui-
sce un vano utile. Per la cucina cioè si prescinde dal requisito dell’ampiezza, sostituendolo per altro con
quello della predisposizione al fine della preparazione dei pasti, riconoscibile dalla presenza dei consue-
ti impianti (gas, fornelli, acquaio, scarichi, ecc.).

Vani accessori

3. Vano accessorio è qualunque spazio chiuso da muri o da pareti, da pavimento al soffitto, mancante
di qualcuno dei requisiti di cui al punto 1) (bagno, latrina, ripostiglio, ingresso, corridoio, dispensa, can-
tina, soffitta, stalla, magazzino, granaio, ecc.).

Tuttavia da quanto precede al punto 1), si desume che il corridoio non può costituire un vano utile,
tranne nel caso che non si trasformi in una galleria.

4. Per il computo della consistenza, tra i vani accessori, si distinguono quelli:
a) a servizio diretto dei vani utili ed al loro disimpegno (bagno, latrina, ripostiglio, ingresso, corri-

doio, camerino, dispensa, ecc.).
È chiaro peraltro che quando qualcuno dei vani elencati nel presente comma, avesse luce diretta e

dimensioni normali diventerebbe vano utile ai sensi del punto 1);
b) a servizio complementare dell’abitazione (soffitta, cantina, legnaia, lisciaia, ecc.).

Ragguaglio dei vani accessori

5. Per il ragguaglio dei vani accessori – a servizio diretto o complementare – in vani utili, si terrà
conto:

c) degli usi locali in rapporto alla categoria dell’unità immobiliare;
d) in mancanza degli usi locali, si conterà ogni vano accessorio a servizio diretto per un terzo di vano

utile ed ogni vano a servizio complementare per un quarto di vano utile.

omissis
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Accessori eccettuati

6. Le rimesse, le autorimesse e le scuderie non si considerano vani accessori delle unità immobiliari
ma vanno computate – per superficie – applicando la tariffa loro competente per categoria e classe.

La norma stabilita in questo punto costituisce la sola eccezione al principio fondamentale della iden-
tificazione delle unità immobiliari. Quindi anche quando, nello stato in cui si trova all’atto della denun-
cia, per una rimessa, autorimessa, o scuderia, non si abbia un reddito proprio, occorre, per ciascuna di
esse, costituire una unità immobiliare distinta.

L’elencazione fatta dei vani ammessi a questo trattamento e tassativa e quindi la norma suddetta non
può ricevere nessuna interpretazione estensiva.

Dipendenze

7. Si considerano dipendenze delle unità immobiliari quegli elementi, in atto, fisicamente ed econo-
micamente ad esse uniti, che aumentano le utilità e i comodi, pur non costituendo vani (piccoli giardini,
aree, cortili, terrazze usufruibili, ecc.).

Evidentemente queste dipendenze non devono avere estensione ed importanza tale da alterare la fisio-
nomia della unità immobiliare. Quando ciò accadesse bisogna esaminare se non sia il caso di mutare la
categoria della unità immobiliare.

Spesse volte queste dipendenze sono comuni a più unità immobiliari, proindiviso. È evidente che di
questa circostanza bisogna tenere conto agli effetti delle aggiunte di cui si occupa il successivo punto 9).

Vani di superficie eccedente la normale

8. Le eventuali eccedenze di superficie libera dei singoli vani rispetto a quelle normali di cui al punto
1), si conguagliano tenendo conto della maggiore superficie. Il conguaglio verrà effettuato dividendo la
superficie del vano considerato per la superficie massima corrispondente al vano normale. Il quoziente
ottenuto rappresenterà i vani utili e le frazioni di vano utile equivalente.

È appena il caso di avvertire che quando un vano qualunque ha superficie libera minore di quella mini-
ma corrispondente alla normalità, il vano stesso è da considerare come accessorio.

Aggiunte e detrazioni alla consistenza

9. La consistenza in vani utili di ogni unità immobiliare è data dal conteggio di cui ai punti 1), 2), 5) e 8).
Tuttavia, agli effetti della determinazione della rendita catastale, ad essa possono essere fatte aggiunte o

detrazioni – non superiori al 10% – per tenere conto delle dipendenze di cui al punto 7) ed in genere di par-
ticolari utilità o svantaggi il cui ragguaglio in vani utili non può essere fatto in ragione del numero o della
superficie, ma deve essere fatto in rapporto alle maggiorazioni o minorazioni di reddito che producono.

Questa norma risolve il caso – frequente – di quelle unità immobiliari aventi dipendenze che, senza
far mutare la categoria o la classe dell’unità stessa, sono sensibilmente apprezzate dal mercato e si tra-
ducono quindi in un aumento di reddito. Per contro essa si presta pure alla risoluzione di quei casi in cui,
per effetto di particolari servitù, viene menomato il reddito normale delle unità immobiliari.

Si tratta di apprezzarne l’incidenza – positiva o negativa – sul reddito normale e, tenendo conto da un
canto del reddito normale corrispondente ad ogni vano utile e dall’altro della consistenza totale dell’u-
nità immobiliare considerata, variare – nei limiti del 10% – la consistenza totale stessa.

10. La consistenza catastale delle unità immobiliari deve essere distinta nei seguenti tre elementi:
a) vani utili;
b) vani accessori ragguagliati a vani utili;
c) dipendenze ragguagliate a vani utili.
Questa norma serve ad analizzare la consistenza, a far riflettere sul conteggio ed a rendere possibili i

controlli.

Arrotondamenti

11. Nel conteggio finale della consistenza eseguito in base ai precedenti punti 1), 2), 5), 8) e 9) si adot-
terà un solo arrotondamento al mezzo vano, trascurando le frazioni non superiori ad un quarto di vano e
computando per mezzo vano quelle che superano il limite anzidetto.
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In altri termini si dispone che negli stadi intermedi del conteggio della consistenza non si operino arro-
tondamenti consentendone uno solo, in ultimo, al mezzo vano.

Tutte queste operazioni per il conteggio della consistenza si faranno su appositi stampati che sono in
corso di elaborazione e che saranno prossimamente distribuiti.

Adozione delle unità di misura

In via normale e salvo quanto è detto in tema di calcolo delle tariffe la consistenza delle unità immo-
biliari con riferimento al quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, va computata:

a) in vani utili per le categorie da A/1 ad A/13 compresi gli estremi;
b) in metri cubi per le categorie da B/1 a B/8 compresi gli estremi;
c) in metri quadrati per le categorie da C/1 a C/9 compresi gli estremi.

omissis

Differenza fra beneficio fondiario e rendita catastale

Per chiarire ancor meglio il concetto fondamentale della rendita catastale, che oggi viene per la prima
volta introdotto, in rapporto a ciò che nell’estimo dei fabbricati si chiama beneficio fondiario, ed è comu-
nemente conosciuto, si osserva che:

1) il beneficio fondiario è al netto delle imposte, sovrimposte e contributi; la rendita catastale è al lordo
delle imposte, sovrimposte e contributi;

2) il beneficio fondiario, di solito, è attuale cioè si riferisce al momento presente; la rendita catastale
si riferisce ad una data epoca censuaria.

omissis

Si prega di accusare ricevuta dando assicurazione di adempimento.

N.B.Tutti gli omissis riguardano istruzioni di interesse dei soli Uffici e notizie non utili all’utenza cata-
stale. Segue il Quadro Generale delle Categorie cui si riferisce la circolare n. 40 sopra esposta.

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

A/1 Abitazioni tipo signorile.
A/2 Abitazioni tipo civile.
A/3 Abitazioni tipo economico.
A/4 Abitazioni tipo popolare.
A/5 Abitazioni tipo ultrapopolare.
A/6 Abitazioni tipo rurale.
A/7 Villini.
A/8 Ville.
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
A/10 Alberghi, Pensioni (quando non rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
A/11 Uffici, studi privati.
A/12 Uffici pubblici, Municipi, Case del Fascio.
A/13 Associazioni, Circoli.
A/14 ........................................................................................................................................................
B/1 Collegi, Convitti, Educandati, Ricoveri, orfanotrofi, Ospizi, Conventi, Seminari e simili.
B/2 Ospedali, Ambulatori, Case di cura (quando non rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
B/3 Prigioni, Riformatori.
B/4 Scuole, Laboratori scientifici.
B/5 Istituti di credito, cambio e assicurazioni, Sedi di società commerciali o industriali (quando non

rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
B/6 Biblioteche, Pinacoteche, Musei, Gallerie, Accademie (non appartenenti allo Stato).
B/7 Teatri, Cinematografi, Sale per concerti, spettacoli e simili (quando non rientrano nell’art. 10 del

R. decreto-legge).
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B/8 Oratori, Cappelle (non destinati all’esercizio pubblico dei culti).
B/9 ........................................................................................................................................................
C/1 Negozi, Botteghe.
C/2 Laboratori per arti e mestieri.
C/3 Locali e fabbricati per Dopolavoro ed esercizi sportivi, Palestre, Sale per ginnastica, Stadi,

Campi sportivi, Piscine (quando non rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
C/4 Stabilimenti balneari e di acque curative (quando non rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
C/5 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittime ed aeree.
C/6 Autorimesse, rimesse, Scuderie (quando non rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
C/7 Chioschi, Edicole, Pese pubbliche e simili.
C/8 Galleggianti fissi.
C/9 Tettoie chiuse o aperte non di uso pubblico.
C/10 ........................................................................................................................................................
D/1 Opifici industriali.
D/2 Alberghi pensioni (quando rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
D/3 Teatri, Cinematografi, Sale per concerti, spettacoli e simili (quando rientrano nell’art. 10 del R.

decreto-legge).
D/4 Ospedali, Ambulatori, Case di cura (quando rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni (quando rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
D/6 Biblioteche, Pinacoteche, Musei, Gallerie, Monumenti Nazionali (di proprietà dello Stato).
D/7 Fabbricati destinati ad esercizi sportivi (quando rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge).
D/8 Fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività industriale (quando rientrano nell’art. 10 del

R. decreto-legge).
D/9 Fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività commerciali (quando rientrano nell’art. 10

del R. decreto-legge).
D/10 Fari, Semafori (esclusi uffici e abitazioni).
D/11 Ponti provinciali, comunali, Torri comunali (per conservare e rendere di uso pubblico l’orologio

comunale).
D/12 Tettoie destinate a pubblico mercato.
D/13 ........................................................................................................................................................

N.B. Si omettono di proposito le definizioni delle categorie sopraelencate perché le caratteristiche che
potrebbero servire a definirle sono generalmente variabili da luogo a luogo. Quindi, ad esempio,
nella categoria di abitazione di tipo signorile, economico, ecc., andranno comprese, nei singoli
Comuni, quelle unità immobiliari che localmente sono considerate tali.

Il Quadro Generale delle Categorie allegato alla Circolare n. 40/39 è stato sostituito da quello ripor-
tato nella circolare n. 98 del 10 giugno 1939 che non si propone in quanto, a sua volta, soppiantato da
quello emanato con la Circolare n. 134 del 6 luglio 1941 – rimasto valido sino al momento presente –
che si propone in “appendice” (appendice B) ed al § I.4 aggiornato in base alle più recenti disposizioni
ministeriali e con l’indicazione, in corsivo tra parentesi, della corrispondente categoria risultante nel
“nuovo” Quadro Generale di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

I.1.2. Decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze: Regolamento recante
norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi 
catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari

Art. 1
Documenti tecnici

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immo-
biliari urbane di nuova costruzione, di cui all’art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo cata-
sto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e
le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all’art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
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n. 652, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del
decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conforme-
mente ai modelli riportati nell’allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso pres-
so gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.
2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi
iniziati d’ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali su beni denuncia-
ti e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l’allegazione e contengono dati e notizie tali
da consentire l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il
dichiarante propone anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a
destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione specia-
le o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di super-
ficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al
comma 1.
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l’ufficio non provvede
con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi
dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita cata-
stale definitiva. È facoltà dell’amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell’art. 4, comma 21,
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente
modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddet-
te disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provve-
dimento indicato al comma 1.
4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all’art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli arti-
coli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazio-
ne, di cui all’art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono redatti conformemente ai modelli e alle procedure vigenti o
in uso alla data di presentazione degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte in conformità al
modello 26A, riportato nell’allegato B.
5. Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i
tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da parti-
celle di maggiori dimensioni.
6. Ai fini dell’iscrizione in catasto, le unità immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1,
nonché delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma 4, sono individuate attraverso para-
metri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale
subalterno. Nell’ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall’uffi-
cio tecnico erariale, su istanza dell’interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’i-
stanza medesima.
7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti e le denunce di cui al comma 4, sono presentati su
supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al
momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi
professionali dagli uffici periferici. A tal fine l’amministrazione finanziaria mette a disposizione pro-
grammi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati
all’aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certifica-
zioni con modalità informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati cata-
stali in atti.
8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedi-
menti amministrativi iniziati d’ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarietà di diritti reali
sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione
negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati mede-
simi, nonché nelle relative note di trascrizione.
9. Per l’attestazione dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché degli atti
e delle denunce di cui al comma 4, l’ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazio-
ni effettuate.
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10. L’ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma I nei soli casi in
cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.
11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, è conservata secondo le disposizioni
vigenti e le istruzioni di cui al comma 7.

Art. 2
Volture

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari e
amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari meccaniz-
zate, sono eseguite automaticamente ai sensi dell’art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con lo stesso provvedimen-
to vengono disciplinate le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di presentazione delle domande di vol-
tura, relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650.
2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei regi-
stri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, può essere presentata agli uffici tecnici
erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del
Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai collegi
professionali dagli uffici periferici. A tal fine l’amministrazione finanziaria mette a disposizione pro-
grammi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti.
3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità immobiliari e le particelle
sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio,
numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell’ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali para-
metri vengono assegnati dall’ufficio tecnico erariale con le modalità ed entro i termini indicati nel
comma 6 dell’art. 1.
4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri
diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali
che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giuridiziari e amministrativi, che danno origine a
variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell’atto medesimo e nella relativa nota di tra-
scrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.
5. Nel caso in cui l’atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o
di variazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nello stesso atto, nonché nella
relativa nota di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali roganti di riporta-
re la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformità alle istruzioni previ-
ste dall’art. 1, comma 2, del presente regolamento. Tale superficie è certificata da un tecnico ed
accompagnata da planimetria catastale conforme a quella già presentata in catasto e relativa alla unità
immobiliare urbana oggetto dell’atto medesimo. La planimetria è presentata con le modalità prescrit-
te dall’amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati
agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni nor-
mative vigenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla presentazione
delle dichiarazioni di successione ai sensi dell’art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Art. 3
Trasmissione in via telematica

1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi per via telematica all’ufficio competen-
te, mediante l’utilizzo del programma di ausilio distribuito dall’amministrazione finanziaria, e con le
modalità e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e col-
legi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati.
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Art. 4
Aggiornamento

1. Nel caso in cui le unità immobiliari, oggetto di dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione,
risultino prive di rendita catastale, può essere presentata agli uffici tecnici erariali una dichiarazione
sostitutiva, con le modalità ed i supporti informatici previsti dall’art. 1 e dal successivo comma 3.
2. È consentito ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aggiornare la posizione catastale, relati-
va ai soggetti o ai beni, mediante presentazione di domanda di voltura corredata da relazione notarile,
alla quale, ove la discordanza interessi i beni, è annessa apposita relazione tecnica, redatta da professio-
nista abilitato alla presentazione di documenti tecnici e catastali. La relazione notarile contiene gli estre-
mi dei titoli pregressi, delle relative trascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o estin-
zioni di diritti reali, e delle correlative domande di voltura, nonché altri elementi comunque giustificati-
vi della legittimità delle variazioni catastali richieste.
3. Le dichiarazioni di cui al comma l, nonché le domande di voltura, di cui al comma 2 e all’art. 2, sono
presentate su supporto informatico, le cui modalità di redazione ed elaborazione sono stabilite con prov-
vedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.
4. Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai sensi dell’art. 2, comma 1quinquies, del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le informazio-
ni in possesso dell’amministrazione finanziaria per integrare i dati relativi alle unità immobiliari ed ai
soggetti, iscritti in catasto.

Art. 5
Disposizioni generali

1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territo-
rio hanno efficacia equivamente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presenta-
zione dei relativi atti di aggiornamento.
2. I programmi o i supporti informatici di cui agli articoli 1, comma 7, 2, commi 2 e 5, 3 e 4, comma 3,
nonché gli aggiornamenti e le relative istruzioni, sono forniti gratuitamente dal dipartimento del territo-
rio ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiorna-
mento catastale.
È cura dei suddetti consigli nazionali, anche attraverso i rispettivi organi provinciali, rendere pubblici e
diffondere i supporti informatici e le relative istruzioni.
3. I modelli, le formalità e le procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente regolamen-
to possono essere modificati o integrati, anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informa-
tici in dotazione all’amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore generale del diparti-
mento del territorio.
4. Alfine di perseguire obiettivi di massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti, e di fornire stru-
menti di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operatori interni ed esterni all’amministrazione
finanziaria, il dipartimento del territorio provvede a raccogliere le disposizioni contenute o previste dal
presente regolamento e dall’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nonché quelle da emanare ai sensi dell’art. 2, commi 1, 1-
sexies e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, con l’intero corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di conserva-
zione dei catasti urbano e terreni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro: Gallo
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I.1.3. Decreto 2 gennaio 1998, n. 28 del Ministro delle finanze: Regolamento recante 
norme in tema di costituzione del Catasto dei Fabbricati e modalità 
di produzione ed adeguamento della nuova Cartografia Catastale

TITOLO I – CATASTO DEI FABBRICATI

Capo I – Contenuti dell’inventario

Art. 1
Catasto dei fabbricati

1. Il Catasto dei fabbricati rappresenta l’inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale è l’unità immobiliare.
3. L’insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stes-

so comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un’unica partita nel cata-
sto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell’ambito del comune e contengono,
oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi
dei documenti che ne giustificano l’iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra indi-
cazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.

Art. 2
Unità immobiliare

1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da fabbricato, o da un insieme di
fabbricati ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di
autonomia funzionale e reddituale.

2. L’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola costituiscono unità
immobiliare da denunciare in catasto autonomamente.

3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse
al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicu-
rati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari
sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo,
quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Art. 3
Immobili oggetto di censimento

1. Costituiscono oggetto dell’inventario tutte le unità immobiliari, come definite all’articolo 2;
2. Ai soli fini dell’identificazione, ai sensi dell’art. 4, possono formare oggetto di iscrizione in cata-

sto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazio-
ne d’uso i seguenti immobili:

a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventa-

riazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a m 1,80, purché

di volumetria inferiore a 150 mc;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con para-

mento murario, qualora a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in
catasto contestualmente alle predette unità.
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Art. 4
Identificazione catastale

1. A ciascuna unità immobiliare e comunque ad ogni bene immobile, quando ne occorra l’univoca
individuazione, è attribuito un identificativo catastale.

2. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, sono disciplinati i criteri tecnici
per la standardizzazione dell’identificativo catastale dei beni immobili.

Capo II – Conservazione del catasto dei fabbricati

Art. 5
Norme generali di conservazione

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del
catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249.

Art. 6
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria

1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia di cui all’articolo 7, vengono
definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:

a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremen-
to di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fab-
brica preesistente;

b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20
mq; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie,
le vasche e simili, purché abbiano modesta consistenza planovolumetrica;

c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti stati-
ci, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordi-
nariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei
quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione attestante
l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

Art. 7
Modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni

di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
1. La denuncia delle costruzioni che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 si effettua mediante la

presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all’articolo 5 per l’accatastamento
delle unità immobiliari urbane. È facoltà del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inqua-
drato sui punti fiduciali, un documento per l’aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo
con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi
comprese le foto aeree, ovvero misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o
capisaldi della mappa. Al libretto di misure è allegato un estratto di mappa con l’indicazione della costru-
zione. Nel caso di atto di aggiornamento già prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazio-
ne dell’estratto di mappa, è sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto
atto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, secondo periodo, il dipartimento del territorio provvede alla pre-
disposizione di una apposita procedura informatica, che sarà fornita gratuitamente ai consigli nazionali
delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, affinché
provvedano ad una loro diffusione.

Art. 8
Qualificazione, classificazione e tariffe d’estimo

Accertamento e classamento delle unità immobiliari
1. Fino all’entrata in vigore delle nuove discipline di cui all’articolo 3, commi 154 e 156, della legge

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



Capo I – Nozioni basilari sul catasto dei fabbricati 33

23 dicembre 1996, n. 662, per le operazioni di accertamento e di classamento delle unità immobiliari da
iscrivere al catasto dei fabbricati si applica, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente
regolamento, la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 9
Mutazioni soggettive ed oggettive

delle unità immobiliari iscritte d’ufficio
1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d’uso, anche parziale, di una unità immobi-

liare iscritta d’ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell’art. 26, comma 2, secondo periodo, ovvero
quando è necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento
dell’accatastamento con le modalità previste dal presente capo, per tutte le unità derivate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per la volturazione di unità immobiliari, conse-
guente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.

Art. 10
Accesso alla proprietà privata

1. Per le operazioni di formazione e di conservazione del catasto dei fabbricati, i funzionari degli
uffici del territorio, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto
di accedere alle proprietà private dietro preavviso di almeno sette giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tecnici professionisti abilitati alla reda-
zione di atti di aggiornamento cartografico, limitatamente all’accesso, ove necessario, ai punti fiduciali.
Gli ordini professionali rilasciano, a tal fine, speciali tessere di riconoscimento.

(omissis)

TITOLO III – NORME TRANSITORIE

Art. 26
Formazione del catasto dei fabbricati

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della formazione del cata-
sto dei fabbricati, si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano.

2. La formazione del catasto dei fabbricati è avviata, anche a mezzo di rilievi aerofotografici, a cura
del dipartimento del territorio e completata a cura della parte, con le modalità previste nell’articolo 9. Gli
uffici dipendenti provvedono alla iscrizione nel catasto dei fabbricati, senza attribuzione di rendita e con
apposita annotazione di provenienza attestante la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o por-
zioni di esse censite ovvero denunciate al catasto terreni entro l’entrata in vigore del presente regolamen-
to (18 gennaio 1998, n.d.a.). In sede di aggiornamento degli atti del catasto dei fabbricati con le proce-
dure automatiche previste dal Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, è facoltà dell’ufficio di operare al principio della con-
tinuità storica delle iscrizioni catastali.

3. L’inizio delle operazioni di formazione è oggetto di preavviso alla cittadinanza. Il dipartimento
del territorio pubblica le risultanze delle operazioni di cui al comma 2, secondo periodo. Avverso alle
predette risultanze sono ammessi reclami e osservazioni con le modalità previste dalla normativa richia-
mata all’articolo 5, limitatamente alle incoerenze eventualmente introdotte negli archivi in seguito alle
operazioni di migrazione delle informazioni dal catasto terreni a quello dei fabbricati.

4. Con provvedimento del direttore del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, vengono definite le fasi di formazione del catasto dei fabbricati e le modalità tecniche ed ope-
rative di attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3.

Art. 27
Conservazione del catasto dei fabbricati

1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all’arti-
colo 26, per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conser-
vazione del catasto dei terreni.
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