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Revisione parziale classamento microzone

Articolo 1, comma 335, della legge 311 del 2004

La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di 
proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto 
tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 
138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini 
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta 
significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle 
microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali 
dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il 
valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite 
con il provvedimento di cui al comma 339. L'Agenzia del territorio, 
esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei 
presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento 
del direttore dell'Agenzia medesima.

La normativa e le direttive
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Revisione parziale classamento microzone
La normativa e le direttive

•Provvedimento Direttoriale di cui all’art. 1 comma 339
e  Linee guida approvate dalla Conferenza S.C.A.L.

-Modalità di aggiornamento del valore medio di mercato;

- Linee guida dell’Agenzia del territorio e delle rappresentanze delle 
autonomie locali ai fini dell’applicazione di specifici contenti del 
provvedimento ex art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

•Circolare n. 9 dell’1/8/2005

- Attuazione del processo revisionale 
- Nota tecnica illustrativa della procedura “Gestione microzone –
microzone 1998”, integrata con la funzionalità “gestione 335”, mirata 
alla elaborazione delle microzone anomale”



Finalità

Migliorare il livello di perequazione degli attuali estimi 
catastali nell’ambito urbano, attraverso interventi  
revisionali del classamento in microzone “critiche” cioè in 
microzone i cui valori medi di mercato si discostano in 
modo “significativo” dai corrispondenti valori medi 
catastali.

E’ ben chiaro anche al legislatore che si tratta di un 
intervento tampone, migliorativo che può risolvere parte 
delle criticità presenti nelle microzone anomale ed affatto 
in quelle dove non si interviene. 



Comuni potenzialmente interessati

L’individuazione  delle microzone “anomale” rispetto 
all’insieme delle microzone, presuppone che detto 
insieme  sia costituito da almeno tre microzone

Il numero dei  Comuni potenzialmente interessati da processi 
revisionali è indicato nella seguente tabella

Numero 
Microzone

Comuni Numero 
Microzone

Comuni

3 736 9 30

4 380 10 24

5 207 > 10 62

6 121 > 20 8

7 74 > 50 2

8 40 > 100 1

Complessivamente circa 1700 comuni e 8000 microzone
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Presupposti

L’individuazione delle microzone critiche presuppone la definizione:

A. del rapporto tra i valori medi di mercato e i 
corrispondenti valori medi catastali per 
ciascuna microzona

B. dell’analogo rapporto a livello comunale

C. del valore di soglia dello scostamento tra il 
rapporto relativo alla specifica microzona e 
quello relativo all’intero Comune, oltre il 
quale il Comune medesimo è legittimato a 
richiedere all’Agenzia del Territorio la 
revisione parziale del classamento

=
V Mm

V C m

RM

=
∑ RM

n° Microz
RC

∆ ± k %



Simbologia  utilizzata

A tal fine, vengono precisate le seguenti nozioni:

VMm

VMAm

Valore medio di mercato di microzona

Valore medio di mercato aggiornato di microzona

VC m Valore medio catastale di microzona

RM Rapporto tra VMAm e VC m di microzona

RC Media dei rapporti  tra VMAm e VC m relativi 
all’insieme delle microzone comunali



Valore medio di mercato

Valore medio di mercato di microzonaVMm

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.



Valore medio di mercato aggiornato

VMAm Valore medio di mercato aggiornato  di microzona

Il valore di riferimento si ottiene calcolando il valore centrale dell’intervallo 
dei valori indicati dall’OMI, con riferimento alla tipologia immobiliare 
presente nella zona territoriale dell’osservatorio ed omogenea a quella 
della microzona individuata ai sensi del DPR 23 marzo 1998, n. 138 

Qualora la microzona comunale comprenda due o più zone territoriali 
dell’Osservatorio, il valore medio di mercato aggiornato è la media dei 
corrispondenti valori centrali.

Se per una tipologia i valori pubblicati dell’OMI sono riferiti a più stati di 
conservazione (ottimo, normale o scadente), i valori Qtmax e Qtmin sono, 
rispettivamente, la media dei valori massimi e minimi dei singoli stati 
valorizzati.
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Valore medio di mercato aggiornato

Se nelle zone OMI, per le residenze  sono valorizzate più di una 
destinazione (max 4 : signorili, civili, economiche, ville e villini), nella 
media concorrono i relativi valori se le unità presenti, in queste 
categorie marginali superano una predefinita soglia (K =10%).

K = peso della presenza di u.i.u. censite nelle categorie residenziali 
marginali è dato dal rapporto tra n. delle A/1, A/7, A/8, A/9 e A/11 e 
totale delle u.i.u. residenziali.

Se k ≥ 10%: in ognuna delle zone OMI comprese nella microzona si 
calcola VMm, come media dei valori centrali degli intervalli di valori 
disponibili tra quelli relativi alle tipologie Abitazioni civili, Abitazioni 
economiche, Ville e villini, Abitazioni signorili ed Abitazioni tipiche dei 
luoghi.

Se K < 10% le u.i. marginali non entrano nel conteggio.
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Valore medio di mercato aggiornato

Casi di esclusione delle microzone

Nelle zone OMI comprese nella microzona la destinazione prevalente 
di microzona non è valorizzata (linee guida)

N. di unità immobiliari marcatamente esiguo rispetto alla media di 
microzona, tale da consigliarne l’esclusione dal processo, sia in 
relazione al modesto  livello di perequazione fiscale conseguibile  sia 
in rapporto a considerazioni di natura statistica. 

(Il livello minimo di significatività delle u.i. presenti in ciascuna microzona è stato fissato nel 5% del 
valore medio di unità immobiliari che risulti in tutte le altre microzone del comune aventi medesima 
destinazione e, comunque, in assoluto, non inferiore a 25)

Dati di superficie delle unità immobiliari a destinazione abitativa 
disponibili per un numero ridotto di unità

(devono essere presenti almeno il 25% di u.i. con superficie calcolata e, in assoluto almeno 50 unità
con superficie calcolata). 



Valore medio catastale

• la sommatoria dei valori costituenti la base imponibile dell’imposta 
comunale sugli immobili relativi alle unità immobiliari ubicate nella 
microzona e omogenee, per destinazione e categoria catastale, a 
quelle di riferimento per il VMm ( valore medio di mercato),  

• e la superficie complessiva delle medesime unità immobiliari, 
ricavata direttamente dalla banca dati catastale o indirettamente 
attraverso il vano medio;

Valore medio catastale di microzona

Σ Valore imponibile ICI

Σ Sup

Σ V ICI

Σ Sup

=VCm

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

=
Σ V ICI

Σ Sup

VC m
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Valore medio catastale

La superficie delle u.i.u è desunta, con riferimento al 
territorio analizzato, dalla banca dati catastale in forma 
diretta o indiretta attraverso il vano medio.

Per le unità abitative la superficie indiretta si calcola come 
prodotto della superficie del vano medio per il numero di 
vani (con le limitazioni già illustrate) 

Per negozi, magazzini e laboratori la superficie 
complessiva indiretta è ottenuta come prodotto tra la 
superficie catastale per il coefficiente 1,15 .
(la superficie  può essere calcolata anche  totalmente in 
forma indiretta).
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Valore medio catastale

Nel caso di fogli di mappa appartenenti a più microzone, si 
assegnano i valori di rendite, superfici e numero di u.i.u in 
modo equidistribuito.(*)

(*) Se il foglio è ripartito in due  microzone, le relative unità sono attribuite il 50% ad 
una microzona e per il 50% all’altra microzona; se è ripartito in tre microzone le relative 
unità sono attribuite il 33 a ciascuna microzona; ecc. 



Rapporto tra i valori

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



Media dei rapporti di valore

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 )



Quando può attivarsi la revisione

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     ;      RM   >    1,35 * RC

>
Σ

n° microzone 

V M Am /
1,35*

V Cm
RM  ;  RM

Σ

n° microzone 

V M Am / V Cm
0,65* >



Quando può attivarsi la revisione

1,00

0,65

1,35

Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11



La discrezionalità del Comune

Variazioni del valore di soglia

Ciascun Comune ha la facoltà di assumere per quale 
valore soglia uno scostamento più elevato di quello fissato 
dal provvedimento direttoriale (± 35%), per cui detto 
valore può assumere l’entità variabile:

(1 - K) * RC   >  RM  >  (1 + K) * RC  

In cui:

K = 0,35 + X C (X C > 0 ; K > 0,35)



Attività propedeutiche di AdT e Comuni.

1. Per l’anno 2005, entro cinque mesi dall’entrata in vigore 
del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 
territorio, quest’ultima predispone i dati e le elaborazioni 
per determinare i valori ed i rapporti di cui al criterio 
operativo 

2. Una volta predisposti i dati e le elaborazioni, questi sono 
resi disponibili entro trenta giorni dalla data 
dell’eventuale richiesta del Comune
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Attività propedeutiche di AdT e Comuni.

Prima dell’attivazione del processo elaborativo, l’Ufficio 
provvederà a verificare la corretta correlazione tra fogli e 
microzone, con la procedura standard “gestione 
microzone 1998”. 

Al riguardo una particolare attenzione dovrà essere posta 
nel controllo della corretta associazione  dei fogli-parte
(compresi anche i fogli allegati urbani) con tutte le 
microzone interessate, nonché dell’eventuale presenza di 
fogli non più attuali. 
A tal fine è da rilevare che in caso di foglio marginalmente 
interessante una microzona, al fine di rendere i risultati più
aderenti alla realtà, lo stesso può essere escluso dal 
conteggio per la specifica microzona, eliminando 
l’associazione tra foglio e microzona.
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La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”

Le principali funzioni della procedura “gestione 335”-
abilitate limitatamente ai Comuni che hanno un numero di 
microzone ≥ 3  - sono le seguenti:

Funzione elabora
Funzione valida
Funzione produci file
Funzione trasmissione al Comune.
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La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”

FUNZIONE ” ELABORA”

La funzione permette di avere un report in formato pdf che, 
per ogni microzona, con destinazione prevalente R 
(residenziale), T1 (negozi e botteghe), T2 (magazzini e 
laboratori) o T7 (uffici o studi privati), riporta una sequenza 
di dati selezionati dagli archivi ed elaborati allo specifico 
fine di verificare la presenza dei presupposti normativi alla 
determinazione di attivazione del processo. 
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La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”

FUNZIONE “VALIDA”

Il comando “Valida” consente di validare i dati elaborati e di 
poter successivamente produrre il file in formato excel da 
fornire al Comune. 

La funzione di validazione inibirà ulteriori aggiornamenti dei 
dati delle microzone.



26

La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”
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La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”
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La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”
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FUNZIONE “PRODUCI FILE”

La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”

La funzione consente di produrre il file in formato excel che, 
per ogni microzona con destinazione prevalente R, T1, T2  
o T7, riporta:

• la destinazione;
• il valore medio catastale (V cat);
• il valore medio di mercato aggiornato (V omi);
• il rapporto di microzona (Rmz = V omi/V cat);
• il rapporto di soglia tra Rmz di ciascuna 
microzona e la

media aritmetica dei valori Vmr relativi all’insieme 
delle

microzone comunali interessate (Rcom).
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La procedura “Gestione microzone” - La funzionalità “Gestione 335”

FUNZIONE “TRASMISSIONE AL COMUNE”

Permette di inserire:

- la data ed il protocollo di richiesta del Comune per ricevere i
dati;

- la data ed il protocollo di invio del file excel al Comune, da
parte dell’Ufficio  competente.
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Il colloquio con i Comuni

La comunicazione dei dati è effettuata con lettera raccomandata tramite 
il servizio postale, ovvero mediante consegna a mano all’incaricato del 
Comune previa sottoscrizione del duplo per attestazione di avvenuta 
ricezione.

Prima dell’attivazione ufficiale del processo da parte del comune deve 
essere sviluppato un  dialogo finalizzato a  fornire ogni possibile 
supporto utile alla assunzione di provvedimenti motivati, quale, ad es., 
indicazioni di massima, su base statistica,  circa il livello ottimale di 
incremento/decremento del “rapporto di microzona”, che dovrebbe 
essere conseguito in ciascuna microzona, per ottenere un’efficace 
perequazione soprattutto in relazione ai valori delle microzone contigue, 
e per consentire una previsione di massima delle variazioni delle rendite 
catastali e quindi delle basi imponibili.
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Il colloquio con i Comuni

Stato ante revisione

Le microzone n. 4 e 5 eccedono lo scarto 
superiore  al + 35% del rapporto medio 
comunale. Nell’ipotesi che le due 
microzone siano tra loro confinanti  e che 
le stesse siano contigue alle microzone 2, 
3 e 6 il cui rapporto  è superiore ad 1 , 
l’attività revisionale dovrà tendere  a 
riportare lo scostamento delle due 
microzone al valore medio dello 
scostamento delle microzone contigue e 
quindi al valore (1,1 + 1,2 + 1,3)/3 = 1,2.

Stato post revisione
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Il colloquio con i Comuni
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Stato ante revisione

Le microzone anomale (4 e 5) sono 
contigue alle 2,6,7  con rapporto medio 
inferiore ad 1 [ (1,1 + 0,9 +0,7)/3 = 0,9]. In 
tal caso la disposizione della circolare 
9/2005 prevede che, ad attività revisionali 
eseguite,  il rapporto delle due microzone
tenda ad 1 e non a 0,9.

Stato post revisione
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Il colloquio con i Comuni

Altro  possibile supporto utile alla assunzione di provvedimenti
motivati e correttamente documentati  da parte dei Comuni, 
dell’Ufficio è la verifica preliminare del margine di operabilità
del processo perequativo tenendo presente il vigente  
prospetto delle tariffe associato al quadro di qualificazione e la 
distribuzione delle frequenze dei classamenti in atti per le 
unità immobiliari presenti nella microzona.

Questa verifica potrà suggerire, d’intesa con i Comuni, 
l’attivazione, in via alternativa, dell’ordinario  procedimento 
revisionale  che prevede, fra l’altro,  la possibilità di 
integrazione del richiamato prospetto tariffario. 



L’emanazione del provvedimento di indizione della revisione

Il Direttore dell’Agenzia del territorio emana, previa verifica 
dei presupposti delle richieste pervenute dai Comuni, entro il 
31 maggio e il 30 novembre i provvedimenti di attivazione 
della revisione del classamento di cui all’articolo 1, comma 
335, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, 
relativi alle richieste pervenute rispettivamente entro il 15 
aprile e il 15 ottobre di ciascun anno. 
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L’emanazione del provvedimento di indizione della revisione

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio è
emanato sulla base di una specifica relazione del Direttore 
dell’U.P. che attesti la rispondenza della richiesta alle norme e 
direttive emanate in materia.

Al riguardo si specifica che il Comune è libero di individuare 
anche solo alcune delle microzone (anomale) in cui effettuare 
la revisione. Unica condizione è che il rapporto di soglia sia 
superiore al 35% ovvero alla maggiore misura fissata dal 
Comune medesimo. 
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L’emanazione del provvedimento di indizione della revisione

AGENZIA DEL TERRITORIO
UFFICIO PROVINCIALE DI……………….

ANALISI DEI PRESSUPPOSTI PER LA REVISIONE DEL CLASSAMENTO 
DELLE UNITÀ IMMOBILIARI URBANE, SITE NEI  COMUNI  DI…………DELLA 
PROVINCIA DI (……),  AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 335,  ….

IL DIRETTORE 
Visto l’articolo 1, comma 335, …
Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, 
Vista la circolare n° 9, prot.llo n° 53897 del 1° agosto …. 
Vista l’istanza prot …… del… prodotta dal Comune di  …
Vista l’istanza prot …… del… prodotta dal Comune di  …

Attesta
che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per 
l’attivazione del processo revisionale per :

Schema relazione direttore UP
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……..
Comune di………………….per le  microzona …., in quanto 
il rapporto di soglia è ….. 
superiore al  35.%, (ovvero al maggiore valore ………
stabilito dal Comune con ………..)
Comune di………………….per le  microzona …., in quanto 
il rapporto di soglia è….. 
Comune di………………….per le  microzona …., in quanto 
il rapporto di soglia è….. 
superiore al  35.%, (ovvero al maggiore valore ………
stabilito dal Comune con ………..)

L’emanazione del provvedimento di indizione della revisione
Schema relazione direttore UP
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Si allega:

• report di elaborazione per l’individuazione delle    
microzone anomale;

• istanza del Comune e relativi documentazione prodotta.  
(N.B. nel caso di fissazione di un limite di soglia 
superiore a quello stabilito con la determinazione 
direttoriale, deve essere allegato anche il documento 
Comunale con il quale è stata assunta tale 
provvedimento)

L’emanazione del provvedimento di indizione della revisione
Schema relazione direttore UP
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DETERMINAZIONE   30 novembre 2005 del direttore dell’Agenzia 
del territorio (Pubblicato in G.U. n. 284 del 06/12/2005)
Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nel 
Comune di Milano, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma 
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59», che ha istituito l’Agenzia del Territorio come 
soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, 
nell’ambito di competenza dell’ex Dipartimento del Territorio del 
Ministero delle Finanze;
Visto l’articolo 6 dello Statuto dell’Agenzia del Territorio, deliberato dal 
Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del 
Direttore;

Il provvedimento di indizione della revisione
Fac-simile provv direttore AgT
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Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal 
Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere 
dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 
e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal 
successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 
che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di 
proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra 
il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il 
corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione 
dell’imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente 
dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali;

Il provvedimento di indizione della revisione
Fac-simile provv direttore AgT
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Visto l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 604, concernente la revisione  della  qualificazione,  
classificazione  e  classamento delle unità immobiliari urbane;
Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del 
comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante 
linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di 
proprietà privata;
Vista l’istanza del 14 ottobre 2005, prodotta dal Comune di Milano ed 
acquisita dall’Ufficio provinciale di Milano con prot. n. 23624 del 14 
ottobre 2005, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità
immobiliari di proprietà privata ubicate nelle microzone nn. 1, 2, 8 e 14;

Fac-simile provv direttore AgT

Il provvedimento di indizione della revisione
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Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per 
l’attivazione del processo revisionale;

Determina:
Sono attivati, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle 
rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto 
delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli 
immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti al Comune di
Milano, per le microzone nn. 1, 2, 8 e 14.

Roma, 30 novembre 2005
Il Direttore

(Mario Picardi)

Il provvedimento di indizione della revisione
Fac-simile provv direttore AgT


