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Gli argomenti

Profili generali delle revisione degli estimi: motivazione, obieProfili generali delle revisione degli estimi: motivazione, obiettivi e ttivi e 
strumenti operativi. strumenti operativi. 

Analisi normativa pregressa in materia di revisione degli estimiAnalisi normativa pregressa in materia di revisione degli estimi
delle unitdelle unitàà immobiliari urbaneimmobiliari urbane

Elementi innovativi introdotti dai commi 335 e 336 della legge nElementi innovativi introdotti dai commi 335 e 336 della legge n. . 
311/04, ai fini del processo di revisione degli estimi311/04, ai fini del processo di revisione degli estimi

Cenni al processo di interscambio con i Comuni ai fini degli Cenni al processo di interscambio con i Comuni ai fini degli 
accertamenti per laccertamenti per l’’applicazione applicazione TarsuTarsu



Profili generali delle revisione degli estimiProfili generali delle revisione degli estimi………………………………

Le attivitLe attivitàà previste dalla finanziaria, che interessano previste dalla finanziaria, che interessano 
ll’’Agenzia del territorioAgenzia del territorio

sono tese a migliorare il livello di equitsono tese a migliorare il livello di equitàà impositivaimpositiva nel settore nel settore 
immobiliare, attraverso il recupero di aree di evasione ed immobiliare, attraverso il recupero di aree di evasione ed 
elusioneelusione,,

mirano a migliorare il livello di qualitmirano a migliorare il livello di qualitàà dei dati e ldei dati e l’’interoperabilitinteroperabilitàà
delle banche dati catastali e comunali e dei servizi forniti,delle banche dati catastali e comunali e dei servizi forniti,

costituiscono un importante test di cooperazione tra lcostituiscono un importante test di cooperazione tra l’’Agenzia Agenzia 
del Territorio ed i Comuni, anche ai fini di pidel Territorio ed i Comuni, anche ai fini di piùù rilevanti processi rilevanti processi 
riformatori (rinnovato sistema dei valori catastali e di riformatori (rinnovato sistema dei valori catastali e di 
imposizione immobiliare)imposizione immobiliare)



Profili generali delle revisione degli estimiProfili generali delle revisione degli estimi………………………………

Obiettivo esplicitoObiettivo esplicito

Recupero di aree di evasione/Recupero di aree di evasione/elusioneelusione, attraverso , attraverso 
il miglioramento del livello di equitil miglioramento del livello di equitàà e e 

perequazione dei valori catastaliperequazione dei valori catastali



Finanziaria 2005 - Obiettivi

Obiettivi implicitiObiettivi impliciti

Migliorare la qualitMigliorare la qualitàà delle informazioni, non solo economiche e delle informazioni, non solo economiche e 
fiscali, delle banche dati catastali e comunalifiscali, delle banche dati catastali e comunali

Migliorare il livello di interscambio informativo ed Migliorare il livello di interscambio informativo ed 
interoperabilitinteroperabilitàà dei sistemi catastali e comunali, quale dei sistemi catastali e comunali, quale 
presupposto per un pipresupposto per un piùù efficiente governo del territorio a livello efficiente governo del territorio a livello 
centrale e localecentrale e locale

Verificare un modello di cooperazione attraverso un importante Verificare un modello di cooperazione attraverso un importante 
test di  interesse comune alltest di  interesse comune all’’Agenzia del Territorio e ai ComuniAgenzia del Territorio e ai Comuni



Una ‘sfida / opportunità’ per l’Agenzia del territorio

Detti obiettivi si inseriscono nel processo di Detti obiettivi si inseriscono nel processo di 
rinnovamento in atto da alcuni anni nellrinnovamento in atto da alcuni anni nell’’Agenzia Agenzia 

del Territorio, concretizzatosi ad oggi :del Territorio, concretizzatosi ad oggi :

in innovazioni gestionali, organizzative e tecnologiche,in innovazioni gestionali, organizzative e tecnologiche,
nel recupero quantitativo arretrato documentale, nel recupero quantitativo arretrato documentale, 
nellnell’’avvio del processo di miglioramento della qualitavvio del processo di miglioramento della qualitàà dei dei 
dati e dei servizi, dati e dei servizi, 
nellnell’’informatizzazione delle banche dati e della generalitinformatizzazione delle banche dati e della generalitàà
delle procedure,delle procedure,
nella formazione del personale nella formazione del personale ““orientataorientata”” allall’’utente.utente.
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Gli effetti sul progetto revisione estimi
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La  La  revisionerevisione del del classamentoclassamento



Evoluzione della normativa

Regio D.L. n. 652  del 13 Aprile 1939 (Accertamento generale dei fabbricati 
urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto 

edilizio urbano)

art. 17 – Conservazione e aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano
art. 20 – Obbligo di denuncia delle variazioni relative al possesso di immobili

art. 25 - Determinazione della rendita catastale a seguito della diminuzione di 
almeno un quinto della rendita catastale

D.P.R. n. 1142 del 1 dicembre 1949 (approvazione del Regolamento per la 
formazione del nuovo catasto edlizio urbano)

art. 13 – Revisione dei quadri di categorie e classi
art. 37 – Revisione del prospetto delle tariffe
art. 61 – Classamento e modalità esecutive
art. 64 – Modifiche al quadro delle categorie e classi



Evoluzione della normativa

D.M. Finanze del 20 gennaio 1990( Revisione generale degli estimi del catasto 
edilizio urbano)

art. 1 – (Autorizzazione all’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali 
per la revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano)

D.M. Finanze del 18 marzo 1991( Revisione generale della qualificazione, della 
classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane)
art. 1 – Revisione del catasto edilizio urbano

D.M. Finanze del 27 settembre 1991 ( Determinazione delle tariffe di estimo 
delle unità immobiliari urbane per l’intero territorio nazionale)
art. 1 – Tariffe d’estimo

L. n. 75 del 24 marzo 1993 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 16 del 
23 gennaio 1993 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti 
di immobili di civile abitazione, …)
art. 1 – Conversione in legge del decreto – legge n. 16 del 1993 e salvezza effetti precedente 

decreto legge.
art. 2 – Delega per la modificazione delle tariffe d’estimo
Allegato – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto – legge 23 gennaio 1993, n.16



Evoluzione della normativa

D.Lgs. n. 568 del 28 dicembre 1993 ( Modifiche alle tariffe d’estimo a norma 
dell’art. 2 della L. 24 marzo 1993, n. 75)

art. 1 – Modificazioni delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane

L. 662  del 23 dicembre 1996 ( Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica)
art. 3 – Disposizioni varie in materia di finanza locale – Delega per la revisione del 
catasto – Disposizioni varie in materia di entrate erariali.
D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998 (Regolamento recante norme per la revisione 
generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari 
urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione 
dell’articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, 662)
art. 4 – Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione
art. 5 – Revisione delle tariffe d’estimo
art. 8 – Revisione dei criteri di classamento
art. 9 – Revisione del classamento
art.13 - Decorrenza



D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 (conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59)
art. 65 – Funzioni mantenute allo Stato
art. 66 – Funzioni conferite agli enti locali

L. n. 133 del 13 maggio 1999 (disposizioni in materia di perequazione, 
razionalizzazione e federalismo fiscale)
art.18 – Modifica ai cirteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari

L. n. 311 del dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005)
art.1 – comma 335
art.1 – comma 336



Comma 335

Revisione parziale del classamento

per microzone

Articolo 1, della legge 311 del 2004



Brevi cenni sul classamento: i concetti di categoria e classe

CATEGORIA
(A/2, A/3, A/4, …)

“caratteristiche intrinseche”

CLASSE
(1, 2, 3, …)

“caratteristiche di posizione”

A
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B
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D
(100)

C
(80)
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…
…
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A B C …

a parità di categoria

Zone di diverso pregio del territorio comunale
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Brevi cenni sul classamento: il concetto di microzona

Porzione di territorio omogenea per caratteristiche 
edilizie, urbanistiche e di mercato nella quale le unità
immobiliari presentano le stesse  qualità posizionali, ossia 
presentano medesime condizioni per accessibilità, 
stratificazioni edilizie, dotazione di verde, di servizi, etc. 

SCALA PARAMETRICA DEL FATTORE SCALA PARAMETRICA DEL FATTORE 
POSIZIONALEPOSIZIONALE

( fattore di zona ( fattore di zona ±± fattore dfattore d’’ambito )

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO 
COMUNALE IN MICROZONECOMUNALE IN MICROZONE
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Le azioni in generale – macro - fasi

LL’’individuazione delle microzone anomaleindividuazione delle microzone anomale

La revisione dei La revisione dei classamenticlassamenti ::
Il recupero della coerenza interna ed esterna Il recupero della coerenza interna ed esterna 

Gli esiti del processo, e la notifica  delle nuove renditeGli esiti del processo, e la notifica  delle nuove rendite



Modalità di individuazione delle microzone comunali critiche

Migliorare il livello di perequazione degli attuali 
estimi catastali nell’ambito urbano,

attraverso

interventi  revisionali del classamento in microzone 
“anomale”, cioè in microzone i cui valori medi di 
mercato si discostano in modo “significativo” dai 
corrispondenti valori medi catastali

V V CCmmV V MMmm RMRM RCRC



Modalità di individuazione delle microzone Comunali

Rapporto medio Rapporto medio 
comunalecomunale

0

1 2 ………… ………… nn-1Microzone

RM
V C m

V M Am= Rapporto  medio nella microzona tra valori di mercato e 
valori catastali

RC
Σ

numero microzone 

V M Am / V C m Rapporto  medio comunale=



Modalità di individuazione delle microzone Comunali

I valori di soglia per l’attivazione del processo revisionale

La revisione parziale del classamento può essere attivata per 
le microzone in cui il rapporto RM, si discosta più del 35 per 
cento  dal valore del rapporto medio comunale RC . 

0,65 * RC    >     RM    >    1,35 * RC

Variazioni del valore di soglia

Ciascun Comune ha la facoltà di assumere un valore soglia più elevato
di quello fissato dal provvedimento direttoriale (± 35%), 



Modalità di individuazione delle microzone anomale: la soglia minima di scostamento

∆∆ M scostamento di microzona ∆∆ C scostamento critico

Rapporto medio Rapporto medio 
comunalecomunale

++∆∆ +35 %+35 %

-- ∆∆ --35 %35 %

Microzone n1 2 n-1………… …………

FINALITAFINALITA’’ ANTI ELUSIVA, A DIFFERENZA DEI COMMI   336 e 340ANTI ELUSIVA, A DIFFERENZA DEI COMMI   336 e 340



Le fasi del processo…

Verifica e recupero della coerenza interna  nelle microzone Verifica e recupero della coerenza interna  nelle microzone 
anomaleanomale

Analisi della singola microzona oggetto di interventoAnalisi della singola microzona oggetto di intervento

Individuazione delle regole di recupero dei vecchi Individuazione delle regole di recupero dei vecchi classamenticlassamenti per ogni per ogni 
singola microzonasingola microzona

•• passaggio di categoria ad altra maggiormente idoneapassaggio di categoria ad altra maggiormente idonea
•• passaggio di classe a categoria invariatapassaggio di classe a categoria invariata

Applicazione delle regole per il Applicazione delle regole per il riclassamentoriclassamento



Il caso di recupero della coerenza interna

Il Il passaggio di classepassaggio di classe
(applicabile - in genere - nel solo caso di forte integrazione del quadro tariffario) dovrà
avvenire a seguito delle risultanze del confronto fra le distribuzioni di frequenze totali e 
quelle moderne.
Il passaggio di classe avverrà – di norma - attribuendo alla classe di massima frequenza 
della serie storica (classamenti precedenti l’ultima integrazione tariffaria) la classe di 
massima frequenza – diminuita di una – della serie moderna. Le altre classi della serie 
storica seguiranno di conseguenza.
L’ambito territoriale oggetto di analisi e di intervento potrà essere l’intera microzona 
ovvero una sua porzione (foglio o gruppi di fogli).

1 2 6 73 4 5

1 2 6 73 4 5

1 2 6 73 4 5

Frequenze
totali

Frequenze
moderne

Frequenze dopo l’azione di “attualizzazione del classamento”

Frequenze
storiche



Le fasi del processo…

Verifica dellVerifica dell’’adeguatezza del quadro tariffarioadeguatezza del quadro tariffario

Individuazione delle classi coerenti, per ciascun Individuazione delle classi coerenti, per ciascun segmento segmento 
immobiliare, con le indicazioni di mercatoimmobiliare, con le indicazioni di mercato

Rilevazione delle unitRilevazione delle unitàà di riferimentodi riferimento

Individuazione delle regole di Individuazione delle regole di riclassamentoriclassamento

Applicazione delle regole di Applicazione delle regole di riclassamentoriclassamento

Verifica dei risultati del Verifica dei risultati del riclassamentoriclassamento, calcolo dei nuovi , calcolo dei nuovi 
rapporti di microzona e  verifica della presenza/assenza di micrrapporti di microzona e  verifica della presenza/assenza di microzone anomaleozone anomale

Recupero della coerenza esterna tra le microzone anomale e Recupero della coerenza esterna tra le microzone anomale e 
le altre microzonele altre microzone



Le fasi del processo…

Gli esiti del processo, i Gli esiti del processo, i reportreport e la notifica  delle nuove renditee la notifica  delle nuove rendite

Produzione di tabelle illustrative dei risultati dellProduzione di tabelle illustrative dei risultati dell’’attivitattivitàà, nella sua , nella sua 
globalitglobalitàà e con esplosione al livello di dettaglio desiderato.e con esplosione al livello di dettaglio desiderato.

Produzione e inoltro notificheProduzione e inoltro notifiche



Alcune considerazioni sul processo 

Operando senza vincoli sarebbe sufficiente aggiornareOperando senza vincoli sarebbe sufficiente aggiornare (ad esempio con scarto relativo (ad esempio con scarto relativo 

del 15del 15--20% per ogni livello)20% per ogni livello) la scala dei valori catastali la scala dei valori catastali (quadro tariffario),(quadro tariffario), sulla base della sulla base della 
corrispondente scala di merito delle redditivitcorrispondente scala di merito delle redditivitàà di mercato per ciascun di mercato per ciascun 
segmento di mercato.segmento di mercato.

Dovendo conservare invariato il quadro tariffario,occorre adattaDovendo conservare invariato il quadro tariffario,occorre adattare la scala di re la scala di 
mercato a quella catastale mercato a quella catastale (normalmente pi(normalmente piùù ampia o piampia o piùù ristretta: in altre parole, il rapporto ristretta: in altre parole, il rapporto 

Max/Max/minmin èè diverso fra valori di mercato e valori catastali) diverso fra valori di mercato e valori catastali) 

ll’’unico confronto possibile unico confronto possibile èè in termini di proporzionalitin termini di proporzionalitàà
conservando i rapporti di scalaconservando i rapporti di scala



Alcune considerazioni sul processo 

Tabella di corrispondenza: segmenti OMI Tabella di corrispondenza: segmenti OMI –– categorie catastalicategorie catastali

Categorie catastaliCategorie catastali
A/2 A/2 –– A/3 *A/3 *
A/4A/4--A/5A/5--A/6A/6
A/7A/7--A/8A/8
A/1A/1--A/9A/9
A/10A/10
C/6 C/6 –– C/7C/7
C/1C/1
C/2C/2--C/3

Segmento OMI
Civile
Economico
Ville-villini
Signorile
Uffici 
Box e posti auto
Negozi
Magazzini-laboratori C/3

(*) In alcuni contesti locali la categoria A/3 potrebbe essere associata al segmento OMI economico



Un aspetto importante: la legittimità del processo

Individuate le classi utilizzabili per ciascuna microzona e segmIndividuate le classi utilizzabili per ciascuna microzona e segmento ento 
immobiliare, devono essere ricercate, tra le u.i. oggetto di revimmobiliare, devono essere ricercate, tra le u.i. oggetto di revisione, isione, 
quelle unitquelle unitàà a cui si riferiranno i nuovi a cui si riferiranno i nuovi classamenticlassamenti tipici per la tipici per la 
microzonamicrozona..
Queste possono presentare la classe interessata attribuita dallQueste possono presentare la classe interessata attribuita dall’’ufficio ufficio 
(meglio se proposta dalla parte), ed essere site nella stessa mi(meglio se proposta dalla parte), ed essere site nella stessa microzona o crozona o 
in altre microzone similari e contigue.in altre microzone similari e contigue.

Il processo previsto aderisce alle attuali regole catastali. Il processo previsto aderisce alle attuali regole catastali. 
Dette unitDette unitàà di raffronto (di alcune unitdi raffronto (di alcune unitàà tipo) costituiranno il punto di tipo) costituiranno il punto di 
forza  per la gestione dellforza  per la gestione dell’’eventuale contenzioso.  eventuale contenzioso.  



Un esempio di modello grafico
Modello grafico Modello grafico -- Esempio di segmento civile OMI Esempio di segmento civile OMI –– A/2, A/3 in catastoA/2, A/3 in catasto
Raffronto  dei  rapporti valori/redditi  max/min di mercato e catastale

VVmaxcomunalemaxcomunale / V/ Vmaxcomunalemaxcomunale = K= Kmercatomercato VVmaxcatastalemaxcatastale / / VVminatastaleminatastale =  =  KKcatastalecatastale

A/2

A/3

Min comunale

Max microzona

Max comunale

Min microzona

Valori Omi intero comune (*) 
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Condizione necessaria Condizione necessaria affinchaffinchèè il quadro tariffario sia adeguato il quadro tariffario sia adeguato èè KK’’ ~ 1, ma non ~ 1, ma non sufficientesufficiente
perchperchèè le tariffe potrebbero essere inadeguatele tariffe potrebbero essere inadeguate
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Prima Prima Dopo  Dopo  

min tariffe comunali

max tariffe comunali

min tariffe
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max tariffe
microzona

popolate

ClassamentiClassamenti

spopolate



Punti di attenzione

Interventi in coerenza alle condizioni al contornoInterventi in coerenza alle condizioni al contorno

ScostamentoScostamento
mediomedio

++∆∆=+35%=+35%

-- ∆∆==--35%35%

Microzone

Microzone  revisionabili 
~ 2000

n1 2 n-1………… …………
COMUNE



Punti di attenzione

CriticitCriticitàà sulla rappresentazione del mercatosulla rappresentazione del mercato

Valori di mercato Valori di mercato (reali)(reali)

Saggi di redditivitSaggi di redditivitàà (reali)(reali)

Valori di mercato Valori di mercato (OMI)(OMI)

Saggi di redditivitSaggi di redditivitàà (OMI)(OMI)

CriticitCriticitàà sulle corrispondenze, soprattutto per le A3sulle corrispondenze, soprattutto per le A3
catastocatasto mercatomercato

civilecivile
economicoeconomicoA3A3



Comma 336

Revisione classamento

di singole unità immobiliari urbane

Articolo 1, della legge 311 del 2004



Ambito di applicazione della norma

1. Immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto

2. Situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti

catastali a causa di intervenute variazioni edilizie

il Comune, dopo averne accertato i presupposti , richiede ai proprietari 

o titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la 

presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento 

di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze.

FINALITAFINALITA’’ DI CONTRASTO ALLDI CONTRASTO ALL’’EVASIONE FISCALEEVASIONE FISCALE



Analisi comparativa delle normative esistenti

DPR 917/86

Articolo 38 [35]  Variazioni del reddito dei fabbricati.
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce 

dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico 
erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su 
domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso 
classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione 
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. 

2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona 
censuaria, il Ministro delle finanze, previo parere della Commissione 
censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento
e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o 
particolare. 



Analisi della normativa

L. 23-12-1996 n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di 
accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione 
finanziaria. Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione
di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero 
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi 
medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede 
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal 
comune.

Articolo 3, comma 58



Le unità immobiliari interessate       (1/3)

RIENTRANO SICURAMENTE NELL’AREA DI APPLICAZIONE 
DELLA NORMA LE UNITA’ IMMOBILIARI:

A) interessate da interventi edilizi di NUOVA 
COSTRUZIONE (ed ampliamenti), come definiti alla 
lettera e) dell’articolo 3 del citato Testo Unico in materia 
edilizia e non dichiarate in catasto;

B) interessate da interventi di RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA, come definiti alla lettera d) dell’articolo 3 del 
Testo Unico in materia edilizia di cui al DPR del 6 giugno 
2001, n. 380;



Le unità immobiliari interessate       (2/3)

C) interessate da licenze ad uso commerciale che 
abbiano comportato MODIFICHE PERMANENTI 
DELLE DESTINAZIONI D’USO, come definite nelle 
categorie catastali, e che sono  iscritte in catasto 
con categoria non coerente con la destinazione 
autorizzata;

D) già ESENTI dalle imposte sugli immobili, 
divenute oggetto di imposizione per la perdita 
dei requisiti agevolativi (per esempio i requisiti di 
ruralità)



Le unità immobiliari interessate       (3/3)

MA SONO DA VALUTARE CON ATTENZIONE  ANCHE 
LE UNITA’ OGGETTO DI:

1. interventi di manutenzione straordinaria, come 
definiti alla lettera b) del medesimo articolo del Testo 
Unico;

2. interventi di restauro e risanamento conservativo, 
come definiti alla lettera c) dell’articolo 3 del citato 
Testo Unico.

IN QUESTI CASI CONDIZIONE NECESSARIA EIN QUESTI CASI CONDIZIONE NECESSARIA E’’ UN INCREMENTO IN UN INCREMENTO IN 
MISURA NON INFERIORE AL 15% DEL VALORE DI MERCATO E DELLA MISURA NON INFERIORE AL 15% DEL VALORE DI MERCATO E DELLA 

REDDITIVITAREDDITIVITA’’ DELLDELL’’IMMOBILE, DETERMINATO DAGLI INTERVENTI IMMOBILE, DETERMINATO DAGLI INTERVENTI 
REALIZZATI.REALIZZATI.
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Un esempio – Ripartizione per categoria (residenziale)

Abitazioni di tipo ultrapopolareA/5 Castelli, palazzi di pregioA/9

Abitazioni di tipo popolareA/4 Abitazioni in villeA/8

Abitazioni di tipo economicoA/3 Abitazioni in villiniA/7

Abitazioni di tipo civileA/2

Abitazioni di tipo ruraleA/6

Abitazioni di tipo signorileA/1

DescrizioneCat.DescrizioneCat.
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0,64%
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L’avvio del procedimento da parte del Comune

… la norma …

La richiesta del Comune, contenente gli elementi probanti la 
mancata dichiarazione in catasto ovvero l’incoerente 
classamento dell’unità immobiliare, è notificata dal Comune ai 
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di 
notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.



L’azione di surroga da parte dell’Agenzia del Territorio

… la norma …

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 

novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali 

dell'Agenzia del territorio provvedono,

con oneri a carico dell'interessato,

alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla 

verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando 

le risultanze del classamento e la relativa rendita.



Uno schema riepilogativo delle attività

Procedura per la
creazione del DB

Identificazione
delle unità

Notifica ai
soggetti interessati

Ufficio Provinciale di Torino
Comunicazione 

all’UPT

entro 90 gg
Presentazione atto di

AGGIORNAMENTO CATASTALE

Trasmissione del DB
con i nuovi dati di censimento

Notifica ai
soggetti interessati

Trasmissione al Comune
delle risultanze

dell’accertamento

dopo i 90 gg
azione di surroga dell’UPT

Accertamento
d’Ufficio

Uffici 
Comunali

COMUNE di TORINOCOMUNE di TORINO



Punti di attenzione

LL’’emanazione di istruzioni integrative di quelle giemanazione di istruzioni integrative di quelle giàà emanate,emanate,
per l’univoca identificazione delle fattispecie per le quali occorre 
l’aggiornamento catastale, particolarmente utili per i cosiddetti inviti 
bonari.

LL’’istituzione ovvero il rafforzamento (ove esistente) di tavoli o istituzione ovvero il rafforzamento (ove esistente) di tavoli o 
gruppi di lavoro catastogruppi di lavoro catasto--comune, comune, 
con particolare riferimento a quelli capoluogo di provincia.  

In ogni caso lIn ogni caso l’’insieme delle determinazioni e delle istruzioni insieme delle determinazioni e delle istruzioni 
emanate ed emanate ed emanandeemanande deve costituire il riferimento unitario per deve costituire il riferimento unitario per 

entrambe le Amministrazioni (e per eventuali altri soggetti entrambe le Amministrazioni (e per eventuali altri soggetti 
pubblici coinvolti) con riferimento sia alle attivitpubblici coinvolti) con riferimento sia alle attivitàà di notifica di notifica 

delle comunicazioni previste dalla legge, che ai cosiddetti avvidelle comunicazioni previste dalla legge, che ai cosiddetti avvisi si 
bonari. bonari. 



Punti di attenzione

Per gli avvisi bonariPer gli avvisi bonari

in particolare, attesa l’assenza di una preventiva verifica da parte dei 
Comuni dei presupposti per la presentazione in Catasto di un atto di 
aggiornamento, è importante:

riportare la sola casistica di più facile valutazione e dagli 
effetti certi, ai fini degli adempimenti previsti dalle 
disposizioni in commento, utilizzando, per quanto possibile, 
un lessico semplice e leggibile anche da soggetti non 
addetti ai lavori;
limitarsi a consigliare i proprietari di esaminare i casi 
residuali (di più difficile valutazione) con l’ausilio di un 
tecnico ovvero presso gli sportelli comunali o diversi, 
appositamente costituiti.



Punti di attenzione per l’Agenzia

OpportunitOpportunitàà di una semplificazione della procedura di una semplificazione della procedura DocfaDocfa,,

mirata ad eliminare l’obbligo di allegazione di nuove planimetrie 
delle unità immobiliari esistenti, nell’ipotesi di interventi 
modificativi delle sole parti comuni e/o condominiali del 
fabbricato, e di invarianza della geometria e della distribuzione 
interna delle unità medesime.



Comma 337

Efficacia fiscale delle revisioni di cui al 
comma 336

Articolo 1  della legge 311 del 2004



Efficacia fiscale delle revisioni di cui al comma 336

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della 
notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a 
decorrere dal:

1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata 
presentazione della denuncia catastale, qualora indicata nella 
richiesta notificata dal comune,
ovvero in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio 
dell’anno della notifica della richiesta del comune;

Devono essere emanate, a cura dell’Agenzia delle entrate, istruzioni 
sull’impatto delle nuove basi imponibili sulle imposte dirette e indirette 
dei periodi pregressi.



Comma 338

Sanzioni per violazioni
di norme catastali

Articolo 1  della legge 311 del 2004



Aggiornamento degli importi delle sanzioni

ELEVAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SANZIONI PER:

mancata dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle 
relative variazioni

mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli 
esenti passano a quelli soggetti all’imposta

MIN:  da 10 a 258 € - MAX: da 103 a 2.066 €

Le nuove disposizioni introdotte rilevano esclusivamente per le violazioni commesse 
successivamente al 1° gennaio 2005, restando invariati gli importi per le sanzioni 

commesse prima dell’entrata in vigore della legge.



Comma 340

Attività a supporto degli accertamenti 
TARSU

Articolo 1  della legge 311 del 2004



Ambito di applicazione della norma e presupposti operativi

2. Superficie dichiarata ai fini Tarsu inferiore all’80 per 

cento della superficie catastale di cui al DPR 138/98

1. Immobili di proprietà privata censite in catasto e 
soggette a dichiarazione Tarsu

il Comune, modifica d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, 

le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di 

incrocio dei dati comunali, con quelli dell’Agenzia del territorio.

NORMA DI CONTRASTO ALLNORMA DI CONTRASTO ALL’’EVASIONE FISCALEEVASIONE FISCALE



Il supporto dell’Agenzia Del Territorio

ll’’Agenzia Agenzia mette  disposizione, oltre ai dati metrici mette  disposizione, oltre ai dati metrici 
delle superfici,delle superfici, informazioni utili informazioni utili per incrociare le per incrociare le 
unitaunita’’ immobiliari censite in catasto con quelle immobiliari censite in catasto con quelle 
dichiarate aidichiarate ai fini fini TarsuTarsu, quali:, quali:

l’identificativo catastale

l’indirizzo

gli intestatari catastali



L’interoperabilità Agenzia del territorio

i Comuni forniscono all’Agenzia del territorio:
gli esiti degli incroci

l’eventuale proposta di aggiornamento dei dati forniti, a seguito di verifica da
parte del comune

gli archivi comunali (in particolare archivio ici)

l’Agenzia provvede all’allineamento delle informazioni archivi 
catastali con archivi comunali , per ció che riguarda i soggetti
intestatari, le unitá immobiliari e la loro localizzazione, e 
prioritariamente per:

l’aggiornamento e la normalizzazione toponomastica

Il completamento e l’allineamento degli intestatari catastali e dei relativi codici
fiscali



I dati metrici messi a disposizione dall’Agenzia

Per ogni Per ogni u.i.u.u.i.u. sono messi a disposizione dei comuni i sono messi a disposizione dei comuni i 
dati metrici che riguardano i singoli ambientidati metrici che riguardano i singoli ambienti

(poligoni a diversa destinazione secondo il D.P.R. (poligoni a diversa destinazione secondo il D.P.R. 
138/98), con esclusione delle aree scoperte relative 138/98), con esclusione delle aree scoperte relative 

ad unitad unitàà immobiliari residenziali.immobiliari residenziali.

La superficie dei singoli poligoni sono calcolate La superficie dei singoli poligoni sono calcolate 
senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio 

previsti dal citato D.P.R.previsti dal citato D.P.R.



Esempio di prospetto di ausilio al calcolo
delle superfici ai fini Tarsu (1/2)

ABITAZIONE



Esempio di prospetto di ausilio al calcolo
delle superfici ai fini Tarsu (2/2)

Coefficiente 
Moltiplicatore

Superficie 
equivalente

(a) (b) (c) = (a) x (b)

A
Sup. principali

(Camere, cucina, ingresso, corridoi, bagni, wc, 
ripostigli, scale interne)

87 1,00 87,00

B

Sup. accessorie
direttam. accessibili da sup. principali

(es. cantine o soffitte comunicanti con sup. 
principale anche tramite scale interne)

0,50 0

C

Sup. accessorie NON
direttam. accessibili da sup. principali

(es. cantine o soffitte accessibili tramite scale 
esterne o tramite accesso esterno)

13 0,25 3,25

Risultato 1 90,25

Risultato 2 130,50

90

Abitazioni

Somma delle superfici catastali

150% delle sup. principali

Tipologia 
degli 

ambienti

Tipologia 
dell'unità 

immobiliare

Calcolo della superficie 
catastale

Superficie catastale finale (arrotondata) = la minore fra i due risultati   

Superficie 
lorda
in mq

Abitazioni

Descrizione
degli ambienti



L’acquisizione delle planimetrie mancanti

Qualora in possesso del comune, inoltro all’Agenzia della 
copia della planimetria catastale o di altro elaborato grafico 
quotato dell’u.i.u *;

Deposito da parte dell’intestatario, e per il tramite del comune, 
di copia della planimetria catastale (già a suo tempo 
depositata) * ; 

------------------------------------------------

Presentazione della planimetria da parte degli intestatari 
secondo il D.M. 701/94.

* In tal caso la copia, datata e sottoscritta dall’intestatario, dovrà riportare una 
dicitura attestante la conformità allo stato attuale dell’u.i.u.



Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione



Modalità di individuazione delle microzone comunali anomale

VMm Valore medio di mercato di microzona

E’ il valore individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della  Repubblica 23 marzo 1998, n. 138:

dalle Amministrazioni Comunali,

ovvero in carenza di determinazione dei Comuni, dagli 
Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, nel processo di 
definizione delle microzone comunali.

Detti valori sono aggiornati in base all’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio 
(OMI), con riferimento ai valori relativi al II° semestre 
2004. 



Modalità di individuazione delle microzone comunali anomale

VC m Valore medio catastale di microzona

Il VCm, cioè il valore unitario per metro quadrato di superficie, è
eguale al rapporto tra :

• la sommatoria dei valori costituenti la base imponibile ICI, 
relativi alle unità immobiliari ubicate nelle microzone de 
omogenee a quelle assunte a riferimento per il calcolo del VMm
(di norma le unità residenziali) 

• e la superficie complessiva delle medesime unità immobiliari

Σ V ICI

Σ Sup

=
Σ V ICI

Σ Sup

Σ Valore imponibile ICI

Σ Sup
=VCm



Definizione entità utili alla individuazione microzone comunali anomali

RM Rapporto  tra VMAm e VC m di microzona

RM rappresenta il rapporto tra il valore medio di mercato 
aggiornato e il valore medio catastale ai fini dell’applicazione 
dell’imposta comunale sugli immobili, per ciascuna microzona

V C m

Valore medio di mercato aggiornato

Valore medio catastale
=

V M Am
=RM



Definizione entità utili alla individuazione microzone comunali anomale

RC Media dei rapporto  tra VMAm e VC m per  il Comune

RC rappresenta la media dei rapporti tra VMAm e VC m delle microzone 
comunali interessate

=RC

Σ

numero microzone 

V M Am / V C m


