
 
ALLEGATO 1 
 
CAMBI DI SUBALTERNO 
E’ necessario attribuire un nuovo subalterno alle uiu nei seguenti casi: 

• Varia la destinazione d’uso 
• Varia la geometria e/o il perimetro della uiu (es. ampliamento) 
• Demolizione parziale 
• Frazionamento e/o fusione 

 
ELABORATO PLANIMETRICO 

• Nell’elaborato non deve essere indicato il perimetro delle singole uiu ma rappresentata  
esclusivamente la sagoma complessiva del fabbricato segnalando l’accesso di ciascuna uiu 
unitamente al relativo numero di subalterno 

• Più BCNC comuni alle stesse uiu devono essere individuati di norma con un unico 
subalterno, solo in determinati casi motivati si ritiene possa essere consentita una 
diversificata attribuzione del subalterno (es. qualora si tratta di porzioni da alienare 
successivamente) 

• L’area esclusiva deve avere  lo stesso subalterno della uiu di cui è pertinenza, ad eccezione 
di corte caratterizzata al CT  da diverso mappale.   

• Devono essere indicati: l’orientamento, le vie, altre uiu, i piani, non deve essere riportata la 
scala (compare già nel frontespizio) 

 
ELENCO SUBALTERNI 

• Devono essere inseriti anche i subalterni soppressi (es. sub1 soppresso; sub 2 inesistente) 
• È necessario indicare a quali uiu sono comuni (es. corte comune ai sub……………) 
• Esempio di compilazione dell’elenco subalterni, nel caso di uiu corrispondenti a mappali 

graffati 
 

Foglio 3 mappale 200 graffato al mappale 210 sub 1 
 
Foglio 3 Mappale 200  Abitazione civile –uiu graffata al foglio 3 mappale 201 sub 1 
Foglio 3 Mappale 201 Sub 1 Abitazione civile –uiu graffata al foglio 3 mappale 200  
 

AREE URBANE 
• E’  necessaria l’indicazione dei metri quadrati nell’elenco subalterni 

 
 
CATEGORIE F3/F4 

• Relativamente alle uiu in categoria F/3, è necessario inserire in relazione tecnica una breve 
descrizione inerente lo stato di fatto della uiu 

• Le porzioni di F3/F4 devono essere individuate solamente nell’elaborato planimetrico  
 

CALCOLO POLIGONI PER PORZIONI DI VANI CON ALTEZZA INFERIORE A 150 
CM 
 
In tal caso è necessario tratteggiare in planimetria la porzione di vano con altezza inferiore a 150 cm 
ed escluderla dal calcolo dei poligoni ovvero effettuare separatamente il calcolo poligoni anche per 
la porzione con h< 150 cm avendo l’accortezza di cliccare il campo quota (in tal modo compare la 
dicitura h<150 cm e tale porzione non rientra nel calcolo della superficie catastale dell’immobile) 



 
 

BENI COMUNI NON CENSIBILI 
Esempio  
il sub 3 del foglio 1 mappale 1 individua la corte comune ai sub 1 e 2 del foglio 1 mappale 1 
rispettivamente di proprietà di A  e B; parte della corte comune deve essere stralciata  per essere 
venduta a C 
Presenza dell’elaborato planimetrico: 
1) è necessario redigere un DOCFA in variazione con la causale VARIAZIONE DI CORTE 
COMUNE allegando il nuovo elaborato planimetrico con la modifica del perimetro della corte 
comune 
2) redigere un DOCFA per unità afferente con causale STRALCIO DI CORTE COMUNE per 
costituire il sub 4 (porzione di corte da vendere a C) da intestare ad A e B 
3)con atto notarile alienare il sub 4 
Assenza dell’elaborato planimetrico: 
1) è necessario redigere due DOCFA in variazione, uno per ciascun intestato A e B , con la 
causale VARIAZIONE DI CORTE COMUNE allegando le planimetrie con la modifica del 
perimetro della corte 
2) redigere un DOCFA per unità afferente con causale STRALCIO DI CORTE COMUNE per 
costituire il sub 4 (porzione di corte da vendere a C) da intestare ad A e B 
3)con atto notarile alienare il sub 4 
 
REDAZIONE DI PLANIMETRIE (nel caso di assenza dell’elaborato planimetrico) 
Si riporta quanto contenuto nella circolare 9/2001 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto 
e P.I. 
Il disegno della uiu deve contenere gli elementi utili ai fini dell’individuazione dell’ubicazione 
spaziale dell’unità immobiliare nell’ambito del fabbricato. A questo fine è sicuramente 
consigliabile riportare, mediante semplice accenno, l’eventuale posizione del vano scala comune 
e del corridoio di accesso, l’eventuale perimetro del corpo di fabbrica ed ogni elemento grafico 
che consenta di rendere immediatamente percepibile la collocazione della unità immobiliare. 
Non devono essere riportati sul disegno i nominativi delle ditte confinanti. 
 
 
CASI PARTICOLARI (da concordare con il Responsabile Docfa) 
Evidenziato che, per casi atipici, l’utenza potrà rivolgersi per chiarimenti e indicazioni al 
responsabile DOCFA, si ritiene utile segnalare ad esempio che è possibile , in sostituzione della 
presentazione di istanze, redigere un DOCFA di regolarizzazione nei seguenti casi: 
 
1)FUSIONE DI DITTE DIVERSE:  
-si presenta un DOCFA per ripristinare lo stadio precedente (disegnando ed allegando  le 
planimetrie catastali che corrispondono a quelle originarie) 
-si richiede, tramite istanza in bollo, il ripristino della ditta originaria 
-l’ultimo stadio è l’eventuale  atto notarile o l’eventuale presentazione del DOCFA finale 
corretto 
2)ERRORE GRAFICO 
Si presenta un DOCFA in variazione con l’indicazione in relazione tecnica delle correzioni 
apportate (es. correzione della corte; correzione del vano al piano I) 
 
  
 
 



ATTRIBUZIONE DI CLASSAMENTI PER  PARTICOLARI  DESTINAZIONI/  
TIPOLOGIE DI IMMOBILI 
 
 

a) Uffici postali (circ. C/45841/02): categoria C/1. 
Qualora  l’ ufficio presenti caratteristiche similari ad una banca e sia di grandi dimensioni  si 
attribuirà la categoria D/5,  se trattasi di centro meccanizzato, smistamento ecc.  la categoria 
D/7. 

b) Banco lotto: categoria C/1 
c) Centri di Telefonia: categoria C/1 
d) Ripetitore televisivo: categoria D/1 
e) Cabina Elettrica: categoria D/1 
f) Pannelli pubblicitari grandi a cristalli liquidi collocati su ampie facciate di fabbricato o 

altro: categoria D/8 
g) Discarica rifiuti: per effettuazione di  semplice stoccaggio categoria D/8; qualora  la 

discarica preveda anche la trasformazione dei rifiuti  categoria D/7. 
h) Ambulatorio medico: categoria A/10 

Se la uiu è dotata di  accesso diretto da pubblica via e di vetrine categoria C/1.  
i) Laboratorio odontoiatrico: categoria C/3. 
j) Laboratorio orafo: categoria C/3. 
k) Estetista: categoria A/10 

Se la uiu è dotata di  accesso diretto da pubblica via e di vetrine categoria C/1.  
l) Biglietterie navigazione o terrestri: categoria D/1. 
m) Stazioni ferroviarie: categoria E/1. 
n) Depuratore: se la gestione è pubblica categoria E/3, se privata D/7. 
o) Chiesa aperta al pubblico culto: categoria E/7.  

Si precisa che l’accatastamento non è di norma obbligatorio: qualora si volesse procedere a  
presentare la pratica DOCFA , si rammenta che dovrà essere utilizzato un saggio di 
fruttuosità pari a zero, in modo da ottenere la rendita nulla. 

p) Oratorio inteso  come piccolo luogo ove si prega, santella o cappella privata: categoria 
B/7. 

q) Ricreatorio religioso o oratorio inteso come luogo ricreativo : categoria C/4  
Nel caso mancasse nel Comune interessato la categoria C/4 dovrà essere classato in C/2 
(anche se la superficie della uiu supera i 700 mq). 

r) Gasdotti e metanodotti: categoria D/7. 
s) Cabine di compressione o decompressione gas: E/9 solo se funzionalmente autonome, 

viceversa categoria D/7. 
t) Edicole: categoria C/1 
u) Circolo ricreativo: categoria B/6, se senza fine di lucro  

Si precisa che la uiu deve avere caratteristiche diverse dalla categorie ordinarie. 
 
 
 


