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L’ambito di applicazione

Legge 30 dicembre 2004, n. 301 art. 1 comma 336:

“I comuni, constatata la presenza di immobili di 
proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la 
sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con il 
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, 
richiedono ai 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”
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• Determinazioni del 16 febbraio 2005 e del 30 
giugno 2005 recanti:
- L’individuazione delle unità immobiliari 
oggetto di  determinazione della rendita ed 
adempimenti procedurali;
- Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli 
atti d’aggiornamento;

L’ambito di applicazione
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Circolare n. 10 del 4 agosto 2005

“Accertamento delle unità immobiliari urbane ai 
sensi dell’articolo 1, comma 336, della legge 
30 dicembre 2004, n. 311”

L’ambito di applicazione



6

• Definizione dei beni di proprietà privata, 
ossia con la sola esclusione di quelli 
appartenenti al:
- demanio necessario (porti ed aeroporti 
militari, fortificazioni, installazioni 
missilistiche, ecc. ) 
- demanio incidentale ( porti ed aeroporti 
di enti pubblici, case cantoniere, ecc.)

L’ambito di applicazione
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Le modalità di classamento:
- il limite superiore è la classe massima 
con l’eccezione di quegli immobili che 
cambiano categoria;
- il metodo della comparazione di cui 
all’art. 11, comma 2, del DL 70/1988, 
risulta ammissibile.

L’ambito di applicazione
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L’ambito di applicazione

Presenza di situazione di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali 
solo se sono    intervenute    variazioni   
edilizie (documentate):
attenzione non è sufficiente solo la 
variazione d’uso, ma deve essere 
accompagnata da opere tali che la 
rendono permanente
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L’ambito di applicazione

La documentazione di prova consiste:

– licenze commerciali
– verbali di accertamento di violazioni edilizie          
– immagini satellitari
– foto aeree
– cartografia regionale
– autorizzazioni edilizie
– dichiarazioni di inizio attività



10

L’ambito di applicazione

– le licenze commerciali costituiscono 
indizio per la verifica delle variazioni 
edilizie aventi carattere permanente 
(vetrine espositive, impianti di 
illuminazione, condizionamento)

– la categoria va verificata secondo 
quanto stabilisce la disciplina catastale

– un caso: la RTA (residenza turistica 
alberghiera)
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L’ambito di applicazione

Alcune considerazioni:
• gli interventi che modificano la consistenza 

non incidono se l’altezza degli ambienti non 
è superiore a cm 150 (tema dei soppalchi) 

• gli interventi di manutenzione e di 
realizzazione di impianti (condizionamento, 
reti LAN, distribuzione di segnali satellitari) 
incidono solo se comportano un aumento  
per almeno il 15% (comporta sempre una 
variazione di classe la realizzazione 
dell’ascensore)
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L’ambito di applicazione

Alcune considerazioni:
• le nuove costruzioni (rivestono ipotesi 

puramente teoriche)
• la perdita dei requisiti di ruralità oggettiva e 

soggettivi per gli immobili residenziali 
individuati in catasto come rurali

• la perdita dei requisiti di ruralità per gli 
immobili non residenziali (che comporta la 
mancata verifica del rapporto di 
strumentalità richiamato dagli artt. 32 e 42 
del testo unico delle imposte dirette).
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L’ambito di applicazione

Non sono oggetto di trattazione gli interventi:

– di manutenzione ordinaria
– di adeguamento normativo, aventi anche   

carattere di manutenzione straordinaria                
– di manutenzione straordinaria, quando non  

varia lo schema distributivo
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La formazione su:

• i soggetti tenuti alla dichiarazione 
catastale

• l’applicazione delle sanzioni ed i termini 
che le caratterizzano 

• le modalità di predisposizione e 
presentazione delle dichiarazioni

Attività collaborative con i Comuni
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La formazione su:

• articolazioni territoriali ai fini della 
determinazione delle tariffe e delle rendite

• finalità degli interventi revisionali previsti 
dalla normativa di base catastale e di 
quelli speciali di cui all’art.3, comma 58 
della legge 662/96 e richiamati dai commi 
335 e 336 dell’art. 1 della legge 311/04 

Attività collaborative con i Comuni
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La formazione su:

• natura delle rendite catastali e data di 
riferimento delle tariffe vigenti

• criteri per il calcolo della consistenza 
• criteri generali per l’attribuzione della 

categoria e della classe, anche con 
riferimento agli specifici parametri adottati

• strumenti posti a disposizione dei comuni 
e gestione degli stessi

Attività collaborative con i Comuni
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Il comma 336, sembra aver introdotto una 
nuova ipotesi sanzionatoria, quando alla 
fine afferma:
“Si applicano le sanzioni previste per le 
violazioni dell’art. 28 del regio decreto-
legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, 
n. 1249 e successive modificazioni”

Attività collaborative con i Comuni
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Sono stati predisposti specifici programmi:

• con tracciati in XML utili alla definizione 
del trasporto delle informazioni 
• funzionanti in stand-alone, atti a generare 
i file relativi alle segnalazioni da fornire 
• per consentire a ciascun comune la 
consultazione puntuale (su WEB) dello 
stato di lavorazione delle singole pratiche

L’interscambio tra Comuni/Agenzia
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Il pacchetto software è disponibile alla 
pagina internet:

www.agenziaterritorio.it/servizi/comunieistituzioni/

L’interscambio fra Agenzia/Comuni
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L’interscambio fra Agenzia/Comuni

Requisiti dalla comunicazione da inoltrare ai 
soggetti obbligati:

– deve essere notificata nella forma di legge 
secondo le modalità previste per l’atto 
giudiziario (tramite i messi comunali)

– deve contenere gli identificativi catastali 
dell’immobile  (di catasto urbano o se 
mancan                         

– menziona la data a cui si riferisce il mancato 
adempimento

>
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L’interscambio fra Agenzia/Comuni

…
– menziona gli elementi indiziari della 

contestazione
– rende note le modalità ed i termini 

dell’adempimento richiesto 
– rende noto il potere di sostituzione in capo 

all’Agenzia, e le conseguenze del mancato 
adempimento (spese a carico 
dell’interessato)
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L’interscambio fra Agenzia/Comuni

• L’Agenzia del Territorio rende disponibile una 
procedura per la creazione di un DB informatico

• I Comuni inseriscono nel DB, per ciascuna u.i.u. o per 
ciascuna delle particelle su cui insistono le costruzioni 
non dichiarate in catasto, i dati relativi a
– Identificativo u.i.u. o particella terreni
– Dati di toponomastica
– Generalità e domicilio dei destinatari della richiesta
– Data e protocollo della richiesta inoltrata ai suddetti 

destinatari
– Data di avvenuta notifica
– Sintesi dei dati accertati dai quali discende 

l’incoerenza
– Data, se conosciuta, cui riferire la violazione degli 

adempimenti catastali
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• I Comuni inviano agli UP dell’Agenzia del 
Territorio, con cadenza mensile, i dati

• Gli UP dell’Agenzia del Territorio restituiscono ai 
Comuni il DB integrato con i dati relativi a
– Nuovi dati di censimento attribuiti
– Data di inserimento in atti del nuovo 

accertamento
– Data di avvenuta notifica dei nuovi 

accertamenti

L’interscambio fra Agenzia/Comuni
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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2 “Annullamento per 
inesattezza nei dati”
3 “Annullamento per 
inesistenza dei 
presupposti della 
violazione”
4 “Recesso per altri 
motivi, entro i termini”
5 “Posizione chiusa per 
esito ricevuto UGUALE 
esito atteso”
6 “Segnalazione da 
evadere mediante 
intervento dell'Ufficio 
Provinciale dell’Agenzia 
del Territorio per esito 
ricevuto DIVERSO da 
esito atteso”
7 “Il Comune indica 
all'Ufficio Provinciale 
dell’Agenzia del 
Territorio che è stato 
inviato AVVISO 
BONARIO all'interessato 
al fine di una richiesta 
di aggiornamento”

La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML
Decodifica del valore contenuto nel campo sintesi dati 

accertati del file XML inviato dal comune

1 “uiu non dichiarata in catasto ed afferente a fabbricato urbano già noto”
2 “uiu con diversa destinazione d’uso derivante da interventi edilizi”
3 “uiu con destinazione d’uso autorizzata ma non coerente in catasto”
4 “uiu con forte incremento di valore dovuta a ristrutturazione”
5 “uiu con forte incremento di valore dovuta a manutenzione 

straordinaria”
6 “uiu variata nella consistenza catastale”
7 “uiu variata nelle caratteristiche tipologiche, distributive e/o 

impiantistiche”
8 “uiu sottoposta a restauro e/o risanamento conservativo”
9 “uiu non dichiarata in catasto afferente a fabbricato di nuova 

costruzione”
10 “uiu già esente da imposta ed ora soggetta a tassazione (ex fabbricato 

rurale)”
11 “altra uiu già esente da imposta ed ora soggetta a tassazione”
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML
(lato Comune)
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La gestione dei file XML

• La funzionalità “gestione 336” in Gestione Liste

La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML

(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML
(lato Ufficio)



39La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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L’Ufficio restituisce 
al Comune un file 
XML creato con la 
funzionalità
Gestione 336/File 
XML/Creazione. 
Detto file di risposta 
può essere 
visualizzato dal 
Comune ed 
eventualmente 
arricchito di ulteriori 
informazioni 
mediante la 
funzionalità
Aggiornamento del 
software Class 336. 

La gestione dei file XML
(lato Ufficio)
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La gestione dei file XML

Esiti ottenuti in automatico dalle risultanze del file XML in 
banca dati, ovvero aggiornati manualmente dall’ufficio

1 – Dati insufficienti, errati o incoerenti nell’oggetto
2 – Dati insufficienti, errati o incoerenti nel soggetto
3 – Immobile non più presente in DB
4 – Aggiornamento d’ufficio per informazioni già in suo possesso
5 – Variazione di classamento non necessaria
6 – Variazione di classamento non necessaria (per proprietà pubblica)
7 – Aggiornamento dell’immobile coerente con variazione attesa
8 – Aggiornamento dell’immobile incoerente con variazione attesa
9 – Immobile con ricorso pendente in Commissione Tributaria
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La gestione dei file XML

• Il file XML creato dall’ufficio, riportante le informazioni relative agli esiti delle 
verifiche richieste dal Comune, si differenzia dai file prodotti dall’Ente locale 
per la seguente differente sintassi del nomefile:

file XML prodotto dal Comune:

H501_COM_211105_163015.cla

file XML prodotto dall’Ufficio:

RM_CAT_231105_111556.cla
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• Per un file di 
classamento 
contenente elementi 
elaborati 
dall’Agenzia è
possibile 
modificare, da parte 
del Comune, solo il 
campo azione ed il 
campo nota del 
riquadro INFO 
NOTIFICA. Alla 
pressione del 
pulsante 
AGGIORNA 
NOTIFICA verrà
richiesto all’utente 
di inserire il codice 
del Comune che sta 
redigendo il file. 

La gestione dei file XML
(lato Comune)
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In ogni caso una volta 
inserito il Codice 
Comune e premuto 
OK verrà conservato il 
file originale di tipo 
CAT e creato uno 
nuovo di tipo COM, 
contenente le 
modifiche data ed ora 
correnti. 

La gestione dei file XML
(lato Comune)
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Le schermate 
proposte nel seguito 
riguardano le 
informazioni che ha 
apposto l’Ufficio 
dell’Agenzia in 
relazione a quanto 
comunicato dal 
Comune ….. 

La gestione dei file XML
(lato Comune)
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UIU ELAB:
Rappresentano 
la sequenza degli 
elementi di pertinenza 
dell’Agenzia relativi 
ad una UIU. 
Tali informazioni, ove 
esistenti, sono solo 
visualizzabili e non 
modificabili dal 
Comune. 

La gestione dei file XML
(lato Comune)
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NUOVO CENSIMENTO: 
Rappresenta i nuovi dati di 
censimento/classamento, 
relativi aduna UIU, 
attribuiti dall’Ufficio 
dell’Agenzia.

La gestione dei file XML
(lato Comune)
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• PROTCAT E DATE: 
individua le date di 
avvenuta notifica ed 
inserimento in atti 
dell’Agenzia. Il 
protocollo visualizzato 
è quello dell’Ufficio 
dell’Agenzia relativo 
all’accatastamento o 
alla variazione.

La gestione dei file XML
(lato Comune)
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L’atto di aggiornamento Docfa
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L’atto di aggiornamento Docfa
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• I Comuni inviano agli UP dell’Agenzia del 
Territorio, con cadenza mensile, i dati

• Gli UP dell’Agenzia del Territorio 
restituiscono ai Comuni il DB integrato con i 
dati relativi a
– Nuovi dati di censimento attribuiti
– Data di inserimento in atti del nuovo 

accertamento
– Data di avvenuta notifica dei nuovi 

accertamenti

L’interscambio fra Agenzia/Comuni
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• L’organizzazione delle strutture e delle risorse   
deve poter far fronte ad un processo non  
pianificabile a priori.

La trattazione dei documenti di aggiornamento

• Le modalità di interscambio costituiscono un 
modo di dialogo standardizzato con i Comuni 
ma devono essere supportate da uno spirito di 
collaborazione reale.

• La rivisitazione dei classamenti è stimolata dalle 
aspettative dei Comuni;  l’Agenzia deve operare 
nel contesto dell’attuale processo di 
classamento con il pieno e responsabile 
supporto delle categorie professionali.
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• Il processo di rivisitazione dei classamenti, 
conseguito  nell’ottica di una maggiore 
perequazione, deve anche costituire supporto al 
recupero della qualità delle informazioni gestite 
e prerequisito per l’impianto di un nuovo 
sistema estimativo catastale.

• Le nuove proposte di variazione dei 
classamenti dovranno essere coerenti con le 
motivazioni di richiesta notificate ai soggetti 
da parte dei Comuni. 

La trattazione dei documenti di aggiornamento
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• I controlli d’ufficio dovranno essere di tipo 
formale e sostanziale prima dell’inserimento 
in atti.

• Il processo di rivisitazione puntuale dei 
classamenti, per interventi edilizi, dovrebbe 
essere prioritario rispetto a quello previsto 
dal comma 335, per interventi sulle 
microzone, in quanto eliminando le 
incoerenze relative alle categorie (A4 e A5) 
con rendite basse e, quindi, con valori 
catastali minimi, migliora l’individuazione 
delle microzone “anomale”.

La trattazione dei documenti di aggiornamento
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Le attività di surrogazione dell’Agenzia

Prima della surroga occorre verificare:

• l’esistenza della notifica del comune dei 
relativi contenuti fissati dalla norma

• la mancata presentazione da parte di uno 
qualsiasi dei soggetti interessati della 
dichiarazione (da effettuarsi negli ultimi 3gg 
prima del sopralluogo)

• l’inoltro dell’avviso di sopralluogo con lettera 
raccomandata
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Le attività di surrogazione dell’Agenzia

Le attività di surrogazione possono essere 
espletate mediante professionisti esterni, solo 
nel caso di carenza assoluta di risorse da parte 
dell’ufficio; per tale finalità si provvederà a 
promuovere una specifica convenzione quadro 
con i Consigli e Collegi nazionali delle 
professioni tecniche disciplinante i curricula dei 
tecnici, l’individuazione dei singoli 
professionisti, le modalità di accesso, gli oneri 
dovuti, gli elaborati e le risultanze da produrre.
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La determinazione degli oneri

Le risorse necessarie per:

• Il tipo mappale che sono proporzionali allla
superficie del lotto e dell’oggetto del rilievo

• la dichiarazione di nuova costruzione e di 
variazione per la stima proporzionali al valore 
e all’oggetto del rilievo

• l’elaborato planimetrico
• la missione 
…
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La determinazione degli oneri

Le risorse necessarie per:

…
• i tributi dovuti (bolli, tributi speciali)

Attenzione si applicano le diverse sanzioni per 
omissione di dichiarazione e se del caso 
anche per il mancato accesso (si applica l’art. 
12  del D. Lgs. 472 del 1996). 
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€ 1.200,00

tariffa forfait € 200,00
eccedenza (16 - 5)* 30 € 330,00

Totale elaborato planimetrico € 530,00

€ 50,00
U.i.u. A7 sup m2 170 tariffa forfait + eccedenza 300+50 = € 350,00
U.i.u. A7 sup m2 130 tariffa forfait € 300,00
U.i.u. A7 sup m2 137 tariffa forfait € 300,00
U.i.u. A7 sup m2 78 tariffa forfait € 300,00
Posto auto C6 sup m2 15 tariffa forfait € 100,00
Posto auto C6 sup m2 17 tariffa forfait € 100,00
Posto auto C6 sup m2 28 tariffa forfait + eccedenza 100+70 = € 170,00
Cantina C2 sup m2 51 tariffa forfait + eccedenza 100+70 = € 170,00
Cantina C2 sup m2 40 tariffa forfait + eccedenza 100+70 = € 170,00
Cantina C2 sup m2 4 tariffa forfait € 100,00
Cantina C2 sup m2 4 tariffa forfait € 100,00

€ 2.210,00
Voce B3 Classamento ed attività estimali
Totale classamento ed attività estimali 100*11  = € 1.100,00
B4 compilazione documenti tecnici

tariffa forfait € 100,00
eccedenza fino a 5 4* 50 € 200,00
eccedenza oltre  5 11* 25 € 275,00

€ 575,00
Voce C1 Spese per missione e servizio esterno
Indennità di trasferta 14* 0,86 € 13,76
Indennità chilometrica 100*0,26 € 26,00

€ 39,76
€ 5.654,76

Voce B2 rilievo e rappresentazione grafica

Fabbricato non dichiarato, realizzato su area di m2 1.800, costituito da 4 appartamenti, 4 cantine, 3
posti macchina e 5 beni comuni non censibili, con area coperta di m2 300

TOTALE GENERALE

un elaborato

Esempio 1

Totale rilievo e rappresentazione grafica

Attività istruttoria

Totale compilazione documenti tecnici

Totale spese per missione e servizio esterno

Tipo Mappale

Voce B1 elaborato planimetrico
Voce A1- Tipo mappale

La determinazione
degli oneri
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La determinazione degli oneri

€ 50,00
Appartamento sup m2 110 tariffa forfait + eccedenza 300+50 = € 350,00

€ 400,00

€ 100,00

B4 compilazione documenti tecnici € 100,00

Voce B5 Riduzione del 30% in quanto denuncia di variazione -€ 180,00

4* 0,86 € 3,44
30*0,26 € 7,80

Totale spese per missione e servizio esterno € 11,24
€ 431,24

Esempio 2

TOTALE GENERALE

Attività istruttoria

Indennità di trasferta 
Indennità chilometrica

Denuncia di variazione per ampliamento di un appartamento di 90 m2 mediante
chiusura di una veranda di 20 m2

Voce C1 Spese per missione e servizio esterno

B3 classamento ed attività estimali

B2 rilievo e rappresentazione grafica
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La notifica delle risultanze

In un unico documento vanno notificati al 
soggetto individuato dal comune:

• rendita, classamento e consistenza se 
presente

• soggetti intestati
• causali dell’accertamento
• importo dettagliato delle spese e tributi 

dovuti per l’accertamento
…
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La notifica delle risultanze

…
• importo delle sanzioni
• gli interessi applicati solo sul tributo speciale
• le spese per la notifica
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La notifica delle risultanze

Attenzione:
- a tutti gli intestati vanno notificati la rendita, il 

classamento, la consistenza se presente
- i tributi sono incamerati dall’erario
- le spese sono introitate dall’Agenzia e 

servono in alcuni casi per il pagamento del 
professionista incaricato
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La notifica delle risultanze

Attenzione:

- dopo l’accertamento ed in concomitanza 
della notifica i crediti erariali vanno iscritti a 
“Campione certo” (si stanno modificando le 
procedure informatiche)

- si terrà sotto altra forma memoria dei crediti 
dell’Agenzia 
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Il monitoraggio del processo

Le fasi del processo sono monitorate dalle 
apposite procedure, tuttavia occorre anche:

• verificare che il soggetto obbligato abbia 
versato quanto dovuto;

• ricordare che in caso di omissione del 
versamento tutte le somme dovute vanno 
iscritte a ruolo, non prima che siano trascorsi 
60 giorni dalla ricezione della notifica da 
parte del soggetto destinatario

…
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Il monitoraggio del processo

…
• verificare che il soggetto obbligato abbia 

versato quanto dovuto
• ricordare che in caso di omissione del 

versamento le somme dovute vanno iscritte a 
ruolo, non prima che siano trascorsi 60 giorni 
dalla ricezione della notifica da parte del 
soggetto destinatario

…
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Il monitoraggio del processo

…
• ricordare che il ricorso è ammesso anche 

sulla quantificazione dei costi
• rammentare che il contenzioso va gestito in 

tutti i gradi di giudizio e che può interessare a 
seconda delle circostanze tutti gli intestati


