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OGGETTO: Assunzione nell’archivio Catastale delle informazioni relative agli immobili urbani di 
nuova costruzione.

La sempre più matura consapevolezza della rilevanza dell’informazione catastale nella gestione 
dell’informazione catastale nella gestione ordinaria dei beni fondiari propone all’Amministrazione la scelta di 
aggiornati indirizzi, connessi con la urgenza di dotare gli Uffici di organica capacità di archiviazione,
elaborazione ed utilizzazione elettronica degli elementi catastali distribuita in sede locale, con la necessità di
predisporsi ad una organizzazione più fungibile e forse anche diversa dei contenuti del catasto più in
particolare di quello edilizio urbano ed infine con l’opportunità di cogliere i naturali collegamenti tra 
aggiornamento catastale e conservazione automatizzata degli atti immobiliari ai fini di pubblicità.
Tali indirizzi si iscrivono infatti in quella corretta e moderna visione dell’istituto catastale che si sostanzia

nella conservazione dello schedario aggiornato dei beni immobiliari insistenti sul territorio nazionale, così
come vengono definiti attraverso la determinazione delle caratteristiche posizionali, di forma e di estensione
oggettivizzate per mezzo di idonee rappresentazioni cartografiche (mappe e planimetrie), ed univocamente
identificate mediante appositi codici (foglio, numero, subalterno). Col tramite di questi ultimi ai beni vanno
associati i portatori dei diritti reali di godimento –per i quali per altro il catasto svolge una funzione, seppure
non probatoria, vigorosamente identificativa – e dall’altro elementi di descrizione economico –estimativo,
utilizzabili a molteplici fini, fra i quali fanno spicco quelli tributari.

Nelle logiche pur diverse degli indirizzi sopra richiamati si può cogliere– fra l’altro –la ricorrenza di
almeno due prevalenti indicazioni metodologiche e cioè:

a - la opportunità di dissociare logicamente e temporalmente il momento della inventariazione del bene
(accatastamento) dal momento della sua caratterizzazione descrittivo–valutativa (accertamento);

b - il rigore del trattamento delle informazioni entrata, mediante la ripartizione tra esterno ed Ufficio di
compiti idonei ad esaurire le fasi obbligate in tempi previsti.

Simili spunti metodologici sottolineano la rilevanza dell’attenzione portata sul momento dell’assunzione 
in catasto delle realità edilizie; essa trova esplicita attuazione nella immediata identificazione catastale, nella
saldatura storica dei diritti reali fra catasto terreni e catasti urbano, nella pienezza della rappresentazione del
territorio. Una analoga attenzione reclama anche il trattamento delle
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variazioni delle realità già portate a catasto o almeno già dichiarate, mentre alcune particolari fattispecie (come
i fabbricati in corso di costruzione) che in certo modo possono riportarsi –seppure con qualche larghezza
interpretativa – alla funzione catastale, manifestano anch’esse l’esigenza di una uniforme e soddisfacente
soluzione procedurale.

Si ritiene pertanto opportuno fornire una organica serie di istruzioni integrative ed in parte modificative sul
trattamento catastale degli enti urbani, nulla mutando tuttavia in questa sede, come è ovvio, per gli aspetti
connessi con la disciplina tributaria.

In linea generale le procedure suggerite, nell’intento di meglio corrispondere alle esigenze degli utenti 
degli atti catastali, si propongono di conseguire:

1) l’immediatezza della individuazione univoca dei beni, associata sin dall’inizio con gli elementi riferiti 
ai soggetti, che consente la registrazione delle domande di voltura anche prima che sia stato eseguito
l’accertamento;

2) la chiarezza della rappresentazione grafica delle parti edificate e delle parti scoperte, che
generalmente la mappa catastale non è in grado di fornire;

3) la possibilità di individuare agevolmente in catasto le parti comuni.

Come ogni procedura, anche quelle che si intendono qui indicare possono considerarsi composte di
operazioni di ingresso, inerenti tanto la rappresentazione del fabbricato, quanto la identificazione delle parti
nelle quali verrà distinto; di passi di elaborazione e verifica; infine di indirizzamenti di posizioni di archivio,
idonee a costituire sia gli elementi di accesso per consultazioni e certificazioni, sia le situazioni di stato per
eventuali futuri aggiornamenti. Devono pertanto partire da denuncie presentate e concludersi con atti catastali
immediatamente ostensibili.
L’obbiettivo al quale si può riportare l’intera operazione si concretizza dunque nello stabilire con 

chiarezza i rapporti funzionali fra gli Uffici da un lato e i denuncianti dall’altro e nell’individuare il più 
correttamente possibile le mansioni proprie degli uni e degli altri, definendone col necessario rigore i tempi ed
i modi.

È pertanto condizionante, per un buon funzionamento del sistema, la dettagliata disamina di tali rapporti,
che deve essere portata a piena e pronta conoscenza di tutti gli organismi rappresentativi delle professioni
comunque interessate, alle quali andrà particolarmente sottolineata l’importanza dei risultati e dei vantaggi 
reciproci conseguibili attraverso la realizzazione di una più stretta collaborazione. Detti vantaggi saranno tanto
più attingibili quanto meglio saranno in particolare recepiti all’esterno quei passi operativi –illustrati nei
paragrafi seguenti - che, benché non vincolati da norme cogenti, risultano in concreto determinanti al fine di un
immediata inventariazione catastale degli immobili urbani; essi sono stati studiati in modo da costituire anche
la soluzione meno onerosa per i professionisti.
Nel sottolineare l’importanza dell’argomento per l’intera funzione catastale si richiama l’attenzione sul 

carattere delle nuove istruzioni, che nel contempo di fondamentale continuità con la normativa esistente e di
sostanziale sviluppo nella direzione degli orientamenti esposti. Di esse si affida alla meditata consapevolezza
di ciascun Ufficio la convinta attuazione, sotto la partecipe guida del dirigente e dei suoi collaboratori nella
reggenza delle sezioni catastali. L’inventariazione dei singoli compendi immobiliari deve essere valutata come 
una pratica unitariamente definita ed autonoma, che richiede una professionalità tecnica prettamente
caratterizzata dalla varietà del suo sviluppo complessivo. Di essa l’Ufficio come tale porta la responsabilità 
complessiva, senza indulgere a fuorvianti sezionatore e ripartizioni: volutamente si escute pertanto d’imporre o 
suggerire moduli organizzativi che si considerano pienamente e doverosamente rientranti nella competenza dei
dirigenti; in particolare si lascia alla loro valutazione la regolamentazione del rapporto tra seconda e quarta
sezione e la scelta degli accorgimenti di movimentazione interna ritenuti più speditivi.
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PROCEDURA DI ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI

I.1 - GENERALITÀ.

Le istruzioni inerenti il presente argomento si propongono di definire più organicamente, nel quadro
delineato in premessa, la procedura di accatastamento delle nuove costruzioni: non coinvolta rimane invece in
questa sede quella di accertamento.

La procedura di accatastamento ha avvio con la presentazione della denuncia mod.3 SPC e relativo tipo
mappale e con le successive dichiarazioni modello 1 o 2. I casi che si rifanno ad adempimenti già iniziati
rimangono pertanto non direttamente interessanti dalle presenti istruzioni; non si esclude peraltro che le
operazioni ad essi relative possano essere adeguate nella prassi alle intenzioni qui espresse, purché di intesa
con gli interessati o con i professionisti che li rappresentano. Rimane essenziale in tal caso la trattazione
prioritaria dei tipi mappali già presentati ed eventualmente invasi.

I.2– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI EX ART. 8 LEGGE 679/1969.

Come già stabilito in altra circolare la denuncia mod. 3 SPC, corredata dal tipo mappale, deve essere
presentata presso la seconda sezione ed ivi protocollata. Essa ha infatti fondamentale natura di comunicazione
dell’avvenuta trasformazione di un terreno da inedificato ad edificato e costituisce inoltre precondizione per 
l’avvio organico di una procedura in catasto edilizio urbano, formalizzando la sostanziale complementarietà fra 
i due catasti. Pertanto il termine stabilito nel secondo comma dell’art. 8 della legge 1/10/1969, n. 679 per la 
presentazione delle denunce di variazione mod. 3 SPC (sei mesi dalla data di riconosciuta di abitabilità o
agibilità) deve essere inteso come un limite massimo, che è implicitamente soggetto alle necessarie riduzioni
quando detto terminale, che inevitabilmente precede la presentazione delle dichiarazioni relative alle unità
immobiliari urbane comprese nella nuova costruzione, travalica il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in 
cui dette unità sono divenute abitabili o servibili all’uso cui sono destinate, giusto l’art. 28 del R.D.L. 13 aprile 
1939 n. 562, istitutivo del N.C.E.U., convertito nella legge 11.08.1939 n. 1249.

La denuncia mod. 3 SPC deve essere presentata anche quando le particelle si trovano allibrate in catasto
terreni alla partita 1 (Enti urbani).

Per una migliore rispondenza alle esigenze procedurali ci si propone di dar corso ad una parziale modifica
dell’attuale mod. 3 SPC; si reputa tuttavia opportuno limitarsi per ora a suggerire parziali semplici adattamenti
nell’uso del modello anche per poter valutare ed utilizzare al meglio l’esperienza iniziale.

In base ai motivi che risulteranno evidenti dalla presente istruzione entrambi gli elaborati- denuncia mod.
3 SPC e tipo mappale –dovranno essere presentati con unite due copie ciascuno, prodotto in carta libera ed
ottenute per semplice riproduzione ottico –meccanico. Nel seguito le prime di tali riproduzioni saranno
chiamate semplicemente “copia”, le seconde “attestato”.

I.2.1–CAMBIAMENTO NELLO STATO DEI TERRENI (MOD. 3 SPC)

La denuncia mod. 3 SPC, come è noto, deve essere prodotta da almeno uno dei titolari di diritti reali sul
terreno oggetto della denuncia e per conseguenza sulle costruzione erette su di esso. L’attore della denuncia ha 
l’obbligo di precisare sul frontespizio con chiarezza la effettiva intestazione attuale della ditta comprensiva di 
tutti i portatori di diritti reali (generalità, luoghi e date dai nascita, diritti e relative quote), utilizzando se
necessario un semplice foglio aggiuntivo: deve invece riportarne nella pagina 2 la intestazione di attuale
allibramento in catasto terreni e i relativi numeri di partita ( dati che non sono più pertanto “riservati agli
Uffici”), tenendo presente che per le particelle eventualmente risultanti a partita 1 i dati della partita da indicare 
sono quelli iscritti prima del passaggio alla stessa partita 1. Sulla base di tali elementi, nel caso di non
rispondenza tra la ditta “dichiarata” e quelle iscritte in catasto deve infine riportare nell’apposito
spazio gli estremi dei documenti traslativi non volturati o, a scelta, i corrispondenti estremi di presentazione
delle domande di voltura non ancora introdotte, idonei entrambi a definire la sequenza storica dei passaggi.
Delle indicazioni fornite dal denunciante l’Ufficio è tenuto ad eseguire una verifica, intesa appunto a 



riscontrare la continuità delle intestazioni. Tale verifica comporta il necessario esame e predisposizione delle
domande di voltura ma non impone l’immediata registrazione, anche se ciò è consigliabile quando possibile. È 
invece assolutamente indispensabile introdurre in mappa eventuali frazionamenti condizionanti le domande di
voltura da esaminare, che siano stati in precedenza rinviati; e questo almeno –in casi estremi –limitatamente
alla porzione interessante l’oggetto della denuncia mod 3SPC.

Nella verifica si possono riscontrare due ipotesi di discontinuità: la prima si riferisce ad una soluzione di
continuità a monte dell’ultimo passaggio (le particelle risultano già affette da annotazioni di riserva –Ris. 1 –
per precedente discontinuità o risulteranno tali a volture registrate); la seconda ipotesi contempla invece la
soluzione di continuità proprio a livello dell’ultimo passaggio (ditta “dichiarata”sul mod. 3SPC priva di titolo 
formale). In ogni caso se, eseguita la verifica non sia stata riscontrata la continuità storica catastale, occorre
darne notizia –come qui sotto specificato –sul medesimo mod 3 SPC, poiché tale discontinuità dovrà essere
formalizzata sui mod. 55 d’impianto.

In particolare quando ricorre la prima ipotesi, ne viene data nozione apponendo su tutti e tre gli esemplari
del mod. 3SPC l’annotazione: “le particelle fg…. num… risultano gravate da annotazioni di riserva per
discontinuità storica della ditta intestata in catasto”. L’annotazione dovrà tradursi, al momento dell’assunzione 
in CEU del mod. 55, nella dicitura: “Con riserva di perfezionamento della continuità storica della ditta “, da 
apporre a colonna sei nel quadro A; essa infatti deve intendersi come un elemento del collegamento storico fra
il catasto terreni e quello edilizio urbano e pertanto rimarrà espressa solo sulla scheda mod. 55 d’impianto. 
L’annotazione potrà poi essere sanata in qualsiasi momento, previa presentazione della documentazione idonea
e con l’apposizione di un conseguente annotamento di convalida da registrarsi sempre sulla partita d’impianto, 
anche nel caso quindi che questa dovesse risultare “spenta”.

Quando ricorre invece la condizione della seconda ipotesi (si tratta evidentemente di una storia catastale
che si apre all’urbano su semplice dichiarazione di parte), occorre prevedere una opportuna intestazione in 
CEU apponendo inoltre idonea annotazione a colonna 6 del mod. 55.

Considerando che la intestazione definitiva nel C.T. può essere in ogni caso acquisita dal mod. 3SPC o
perché direttamente dichiarata o attraverso gli eventuali documenti intermedi citati, su tutte tre le copie del
modellostesso dovrà essere annotato: “Ditta dichiarata priva di titolo reso pubblico. L’immobile verrà intestato 
in C.E.U. riportando sia la ditta dichiarata che quella definitivamente risultante in C.T. con la clausola:
ciascuno per i propri diritti”.

Il mod. 55 di accatastamento auto allestito (§ 1.3.2.), dovrà pertanto essere intestato come sopra indicato.
L’Ufficio deve riportare col. 6 l’annotazione “Ditta intestata a seguito di dichiarazione di N.C., non convalidata 
da titolo reso pubblico, ai soli fini della conservazione del catasto senza pregiudizio di qualunque ragione e
diritto”.

Il mod. 55 così cumulativamente intestato dovrà essere notificato alla ditta risultante in C.T., mentre il
presentatore verrà reso automaticamente edotto della apposizione della annotazione attraverso la riconsegna
della copia di ricevuta. Qualora l’ultima Ditta risultante in C.T. sia il demanio pubblico o anche patrimoniale di 
un Ente Territoriale, si raccomanda una particolare evidenza nella notifica all’Ente interessato.

Quando in seguito perverrà un atto relativo al trasferimento di una delle unità così intestate è ovvio che in
presenza della dichiarazione del rogante che la ditta cedente non corrisponde a quella indicata in catasto, si
dovrà apporre l’annotazione di riserva (RIS. 1) a col. 33 del mod. 55della nuova partita. Come sempre la
riserva verrà sciolta- a seguito di specifica e documentata richiesta- nella partita in cui l’unità è allibrata 
all’epoca della richiesta stessa.

Eseguita la verifica, qualunque ne sia stata la conclusione –tanto di accertata –continuità che di
discontinuità – la “copia” del mod. 3 SPC deve essere trattenuta dalla seconda sezione mentre l’”originale” e 
l’”attestato” devono passare alla quarta sezione per le ulteriori incombenze (§ 1.2.3.).

Una speciale procedura deve essere attuata per denunce riguardanti particelle già allibrata in catasto terreni
alla partita 1. In tal caso l’Ufficio, eseguita la verifica come sopra e al fine di evitare una doppia tabella delle 
variazioni per permettere l’aggiornamento storico della ditta sulla base delle domande di voltura da esaminare,
deve allestire una seconda sezione con la scheda mod. 55, portante: espressa nel
quadro A, tutta la serie delle intestazioni successive a far capo dell’ultima intestazione catastale precedente il
passaggio alla partita 1 e fino alla ditta dichiarata; nel quadro B, i codici di identificazione del catasto terreni e
le relative superfici; ne quadro C, gli estremi degli atti relativi le domande di voltura esaminate. Tale scheda
mod. 55, allestita pertanto–come si è detto- dalla seconda, passa poi alla quarta sezione per essere conservata



previa assegnazione di un numero di partita (v. all. 1) ed eventuale corrispondenza dei codici di identificazione
(§ 1.2.2.). Le domande di voltura esaminate e tradotte nel quadro A si intendono risolte e quindi da archiviare.
La successiva scheda di accatastamento (§ 1.3.2.) verrà assunta a suo tempo come pagina 2 della partita,
ovviamente già annotata a mod. 57.

La procedura descritta consentefra l’altro che gli Uffici nel corso della campagna catastale, procedano al 
rilevamento di fabbricati con l’immediato passaggio dell’immobile alla partita 1 senza obblighi di preventivo 
riscontro dell’eventuale accatastamento il C.E.U. e neppure di segnalazione alla quarta sezione: infatti o
l’accatastamento è già avvenuto – e automaticamente col passaggio alla partita 1 si sana l’errore di aver 
conservato doppiamente accatastato il bene in separate partite (ai terreni e all’urbano) - o esso avverrà in
seguito a denuncia mod. 3SPC e sarà compito del professionista segnalare gli elementi atti a ricostruire la
continuità storica catastale.

I.2.2.–TIPO MAPPALE (GIÀ MOD. 4, ORA MOD. 51)

E’ opportuno anzitutto precisare lo scopo dell’elaborato: il tipo mappale, che allegato del modello 3 SPC,
ha l’esclusiva funziona di rappresentare i corpi di fabbrica, la cui presenza varia catastalmente il terreno che li 
supporta e li circoscrive da inedificato a edificato. Correggendo pertanto una interpretazione diffusa sull’uso di 
questo elaborato ed un orientamento pur sperimentato, si riconosce che l’ipotesi di utilizzare il tipo mappale 
come strumento per acquisire, oltre che corpi di fabbrica, anche la individuazione delle porzioni di aree
scoperte –esclusive e non - , si è rilevato non sempre praticabile, in quanto spesso non tutte le dividenti
trovano facile rappresentazione nella mappa, e comunque inopportuna in quanto la relativa gestione trova la
sua sede naturale negli atti del catasto urbano. La scrivente è venuta pertanto nella determinazione di acquisire
le su indicate informazioni attraverso un elaborato di catasto urbano che consenta fra l’altro una più efficace 
possibilità di rappresentazione e di identificazione delle aree scoperte (§ I.3.1).

Nel tipo mappale le figure dei corpi fabbricati dovranno essere definite con misure riferite ai confini del
terreno interessato. La figura e le dimensioni del terreno stesso (che per brevità si indicherà nel seguito come
“lotto”) sono normalmente già definite in catasto sin dal momento del rilascio dell’estratto di mappa. Tuttavia 
può verificarsi che in alcuni casi il lotto venga definito con l’elaborato stesso come stralcio da una maggiore 
consistenza della medesima ditta–fabbricato più area che lo circonda (v. all. 2 fig.1)–oppure come divisione
da cielo a terra del fabbricato con o senza area scoperta (v. all. 2 fig. 2); ovviamente le linee che definiscono il
lotto devono essere quotate.

In ogni caso, come per i tipi di frazionamento, ove rilievi eseguiti secondo la buona tecnica dimostrino che
la forma e le dimensioni del lotto non sono compatibili con quello che risulta in mappa deve esserne data
nozione secondo le formalità previste. Se inoltre il lotto si è costituito da più particelle, il professionista
presentatore deve proporre la soppressione delle linee superflue, cioè di quelle linee che risulterebbero dannose
per chiara visione della situazione finale all’interno del lotto stesso, nel quale devono risultare soltanto, ben 
visibili, le linee rappresentative dell’edificato. La parte grafica del tipo deve essere corredata, quando occorre 
ed analogamente al tipo di frazionamento da prospetto costituito dall’elenco delle particelle che formano il 
lotto, sì da ricavare per somma la superficie complessiva, e dell’eventuale ripartizione finale della superficie 
totale che deve essere individuata con subalterni letterali (v. all. 3).

Nel caso le costruzioni –non ancora denunciate al catasto urbano –siano state rilevate e riportate in
mappa per autonoma iniziativa dello Ufficio, dovrà essere del pari presentata la denuncia 3 SPC, con la stessa
procedura di cui si è detto di un semplice estratto (o copia) di mappa con valore del tipo mappale, sul quale
verrà posta dal professionista la dichiarazione di rispondenza topografica.
Da parte dell’Ufficio (seconda sezione), dopo aver introdotto in mappa il tipo, si provvederà a sopprimere 

preliminarmente le particelle inutili, a controllare che l’eventuale ripartizione della superficie sia rispondente a 
quella indicata nel prospetto unito al tipo, ad attribuire i numeri identificativi.
Si ricorda che l’indirizzo da seguire nella attribuzione dei numeri di mappa è quello dettato con la 

“Istruzione per la formazione della mappa catastale e per l’impiego dei relativi segni convenzionali” 8edizione 
1970), con particolare riferimento Tavola IX. VA però osservato che la distinzione delle particelle edilizie non
disgiunte, definite dalle sole caratteristiche architettoniche o costruttive proprie (come ad esempio nelle figure
75 e 78 della Tavola su indicata), può essere considerata non necessaria o addirittura scarsamente espressiva
(v. all. 4 fig. 1). Un caso frequente pure non trattato nelle esemplificazioni della Tavola IX è costituito dalla



esistenza di due o più corpi di fabbrica di rilevanza autonoma, eretti su unico lotto: sarebbe evidentemente
errato “graffare” la corte ad uno qualsiasi di essi. In sintesi, se nel lotto è stata edificato un solo fabbricato –
sempre che non si tratti evidentemente di una situazione transitoria–ad esso dovrà essere graffata la corte; se
invece sul lotto sono stati edificati –o si possa agevolmente prevedere che siano per essere edificati –più
fabbricati disgiunti, si dovrà assegnare a ciascuno di essi un distinto numero ed uno ulteriore alla corte.

In qualche caso può essere tuttavia consigliabile considerare come distinte particelle corpi di fabbrica
fisicamente disgiunti, ma funzionalmente connessi ad altri; cosi in particolare nel caso d’impianti industriali o
ville unifamiliari, per i quali è opportuno invece utilizzare un solo numero di mappa graffando tutti i corpi di
fabbrica alla corte (v. all. 4 fig. 2). Si richiama anche l’attenzione sulle porzioni sotterranee di fabbricato estese 
fuori dell’area di sedime: quando, come spesso si verifica, l’estensione del sotterraneo interessa il sedime di 
più fabbricati, non dovrà mancare il contorno punteggiato al fine di poter attribuire un distinto numero,
ovviamente in parentesi (v. all. 4 fig. 3); è appena il caso di avvertire che tale contorno ha solo una funzione
topografico–descrittiva in mappa, ma non può avere nessun significato metrico apprezzabile.

Della evasione del tipo mappale è parte integrante la compilazione –non necessariamente la immediata
registrazione, come si è già detto per le volture –della tabella delle variazioni,m per la motivazione delle
particelle interessate e per il rituale passaggio a partita 1.
Non fa parte invece dell’evasione della pratica in questa fase il collaudo in campagna del tipo mappale.
I tipi mappali devono essere introdotti –si rammenta campiti parzialmente –non solo sulla mappa del

catasto terreni, ma –come fatto innovativo –anche sugli abbozzi di catasto urbano. La introduzione sui detti
abbozzi va fatta nel modo più semplice e speditivi, utilizzando ovunque sia possibile la stessa numerazione del
catasto terreni. Solo nel caso di assoluta impossibilità potranno essere assegnati numeri diversi, ma con
corrispondenza biunivoca: si dovrà allora provvedere a depennare sull’”originale” e sull’”attestato” i numeri 
già introdottivi come numeri di catasto terreni, sostituendoli con quelli di C.E.U.: analogamente il prospetto
della dimostrazione dovrà portare una doppia colonna allo scopo di potervi riportare i corrispondenti numeri
con cui le particelle sono individuate negli abbozzi di C.E.U. (v. all. 3) .

Si deve anche compilare una schedina mod. 57 C.E.U. per il momento senza subalterni nè partita, portante
il riferimento del numero del tipo mappale, che deve essere quello stesso attribuito alla seconda sezione, ed il
numero della busta mod. 58, di cui al paragrafo I.2.3. (v. all. 5).

I.2.3.–CONCLUSIONE SULLE PROCEDURE EX ART. 8 LEGGE 679/69.

L’intero processo operativo che si conclude con la disponibilità allo sportello di quarta sezione dell’ 
“attestato” deve essere contenuto entro il ventesimo giorno della data di presentazione alla seconda sezione, 
escludendo dal conteggio –come sarà fatto constare sul mod. 3 SPC –il solo tempo necessario per ottenere
eventuali informazioni integrative dal presentatore. Il termine è inderogabile: va detto infatti che le istruzioni
stesse sono state studiate per poter essere applicate in ogni caso; ad esse va attribuito incontestabile vigore di
priorità nell’ordinamentodei servizi.
L ‘”originale” del mod. 3 SPC e quanto altro costituisce atto o documentazione relativo all’immobile 

(mod. 1 al par. I.3.1.) deve essere conservato in un'unica busta (mod. 58) che rappresenta, anche nel caso
particolare che le partite d’impianto siano diverse, l’unicità e peculiarità del compendio immobiliare, del tutto 
indipendente dalle successive vicende di trasporto giuridico. La cartella mod. 58 deve ovviamente essere
istituita contemporaneamente al mod. 57 di solo impianto a ricezione della denuncia mod. 3 SPC. Si consiglia
– salva ogni altra diversa soluzione scelta opportunamente dall’Ufficio –di archiviare le buste con
numeri di una nuova serie originale; resta comunque l’obbligo di indicare sul mod. 57 il numero del mod. 58.
E’ ovvioche i successivi documenti relativi a variazioni dovranno trovare archiviazione nella stessa busta;

è appena il caso di accennare che per “busta mod. 58” s’intende una unità logica che può essere articolata in 
più elementi fisici collegati tra loro.

…………………….

porzioni di propria competenza “(ovvero contrassegnando ciascun titolare, nel corpo stesso della ditta 
come intestata in catasto, con le indicazioni delle porzioni di pertinenza).



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E’ chiaro che i casi trattati rappresentano solo quelli più usuali.altri casi particolari che potranno
presentarsi andranno risolti adeguandoli opportunamente a quelli esaminati.
Si richiama inoltre l’attenzione sulle variazioni di ufficio (in particolare quelle riscontrabili in sede di 

accertamento delle dichiarazioni mod. 1 già accatastate); le procedure da seguire devono anche in questa
ipotesi conformi alle indicazioni dianzi fornite.

Alla luca di quanto esposto si evidenzia la necessità di divulgare la presenza circolare, in tutte le forme
ritenute opportune e massimamente efficaci, a tutto il personale d’Ufficio ed agli organi professionali –notai e
tecnici–interessati alle procedure catastali; tale opera di diffusione dovrà essere completamente esaurita entro
il 30 aprile p.v., in modo che dal 1 maggio la circolare stessa abbia piena attuazione.
A partire da tale data sarà per tanto rigorosamente osservato l’obbligo di controllare, nei tempi e con le 

modalità qui indicate, l’intestazione catastale (mod. 3 SPC) di acquisire immediatamente anche negli abbozzi
di quarta sezione la configurazione topografica definita dal tipo mappale, di coordinare le variazioni in catasto
terreni (eliminazione delle dividenti superflue e passaggio alla partita 1) con l’avvio del processo di integrale 
acquisizione delle nuove realità urbane nel catasto edilizio; di attuare infine tutte le altre procedure anche
generali che particolari qui illustrate, nel persistente rispetto peraltro –anche da parte degli interessati e dei
loro delegati–delle preesistenti norme sostanziali relative alla presentazione del mod. 1 e relative planimetrie.

Si prega di assicurare il corretto adempimento a tempo debito delle istruzioni dettate, inviando comunque
ad esporre, dopo le opportune pause di attenta meditazione, le eventuali incertezze ed i possibili dubbi
interpretativi.

IL DIRETTORE GENERALE


