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Collegio dei Geometri  

 
RAGUSA febbraio 2013 

Comumincazioni di servizio: 

 Adottare la versione PREGEO 10.51; 

 Maggiore incidenza delle verifiche a 
collaudo; 

 Inserire recapito telefonico e indirizzo e-

mail nella relazione tecnica; 

 Attenersi alle linee operative della Circ. 

7/2011 allegato 2 per gli adempimenti 
sugli immobili oggetto di rendita presunta. 

 

F:/EVENTI/collegio geometri 2013/stralci circ/comunic. con i tecnici.JPG
F:/catasto + install/CATASTO/AGEA, F.R.,F. NON DICHIARATI/COMMA 36 MD/Circolare_7-2011_Allegato2.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/?id=6029
http://www.agenziaterritorio.it/?id=6029


 

TEMI DELL’INCONTRO 

 Dal sistema di riferimento locale Cassini-Soldner 
a quello nazionale Gauss-Boaga, criticità della 
fase transitoria e vantaggi a regime; 

 Operatività per atti di aggiornamento sulla fascia 
costiera con PF in coordinate cassiniane e 
gaussiane; 

 Analisi delle criticità più frequenti;  

 Esame note esplicative comunicate agli OO.PP.;  

 Adempimenti obbligatori su F.R.e M.D. 
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L’i ple e tazio e i  u  siste a glo ale di ife i e to 
consente la comparazione di dati omogenei 
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Comma 336 

Var. Agea 

Comma 36 MD/FR 

Catasto degli incendi 

Comma 40  

E altre attività 

 

comuni 

associazioni 

Dichiar. Pec  

Agenzie fiscali 

Regioni 

    L’attuazione dei sistemi di supporto alle 
decisioni (DSS) a cui spesso ricorrono gli 

enti territoriali testimonia l’esigenza di 
poter disporre di un sistema informativo 

geografico a cui poter integrare la 
cartografia catastale con i corrispondenti 

dati amministrativi e censuari, con 
protocollo universale che facilitando 

l’interscambio istituzionale consente una 
maggiore efficienza nella governance del 

territorio. 



L’esige za di etodologie i ple e ta ili i  siste i 
globali di riferimento. 

   La complessità del sistema 
istituzionale ha reso indispensabile 
disporre di un sistema informativo 
territoriale unico di riferimento con 

dati comparabili, scambiabili e 
usufruibili dai vari soggetti 

istituzionali e non.  
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Fatto i d’i ple e tazio e dell’i fo azio e 
territoriale in un sistema globale di riferimento 

• Crescente esigenza di archivi immobiliari con dati omogenei 
direttamente comparabili fra di loro, per rispondere 
adeguatamente alle nuove istanze istituzionali, in materia di 
accertamento immobiliare; 

• Possibilità di georeferenziare gli oggetti rilevati in sistemi di 
riferimento sempre più estesi e affidabili, grazie 
all’e oluzio e dei metodi di rilevamento e alla relativa 
facilità di accesso alla tecnologia satellitare; 

• Si rende quindi necessario disporre di sistemi di 
rappresentazione cartografica più adeguate alle sfide delle 
nuove tecnologie;  
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Legge 2 Febbraio 1960, n.68 

Soggetti istituzionalmente preposti 

 Articolo 1 

Sono organi cartografici dello Stato; 

• l'Istituto geografico militare; 

• l'Istituto idrografico della Marina; 

• la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore 
dell'Aeronautica; 

• l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici 
erariali; 

• il Servizio geologico. 

08/02/2013 Orazio Abbate 6 



PECULIARITÀ E UNICITA’ DEL “I“TEMA 
GEOMETRICO PARTICELLARE 

L’a ag afe i o ilia e i teg ata asso iata ad u  
sistema di rappresentazione cartografico 

esaustivo del territorio, consente di rilevare 
puntualmente la consistenza del patrimonio 

immobiliare del territorio della comunità a cui 
afferisce, imputando ad ogni porzione territoriale, 

titolarità e la relativa rendita, strumento 
indispensabile per le attività ad alta valenza fiscale.- 
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Dal rilievo aereo è possibile risalire a tutti i dati necessari  

 



Evoluzione dei metodi di rilevamento e 
pluralità dei sistemi di riferimento. 
Attuazione Accordi internazionali 

Nell’a ito di a o di 
quadro nazionali e 
sovrannazionali,si è 

reso necessario 
emanare 

provvedimenti 
normativi, per 

regolamentare i 
protocolli sui 

metadati, al fine di 
consentire lo scambio 
e l’utilizzazio e delle 

informazioni 
territoriali. 
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• ETRS89 (European Terrestrial Reference System 
1989), Sistema Terrestre legato alla placca tettonica 
europea.  

• ETRF89 (European Terrestrial Reference Frame 
1989). Riferimento europeo. 

• ETRF  è adottato uffi ial e te dall’  ge aio 
2009. Riferimento dinamico 
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Sistema globale EUREF a cui è riferita la RDN italiana 

  Al nuovo sistema denominato ETRF 
2000 e adottato ufficialmente dal 

primo gennaio 2009, è stata 
i o os iuta ell’euref 2009, 

l’atte di ilità B o  sqm inferiore a 1 
cm sulle quote piane, e 1.5 in quota 

sull’ellissoide gs8 . 
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Attuazione di accordi e provvedimenti normativi 

europei e nazionali. 
• ACCORDO EUREF European Reference Frame  

 

• DIRETTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
14 marzo 2007 

 
• INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) è 

u a Di etti a Eu opea he istituis e u ’i f ast uttu a pe  l’i fo azio e 
territoriale nella Comunità europea, entrata in vigore il 15 maggio 2007. 
 

• DPCM 19 novembre 2009 (sulla RDN) 
• DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 32 . 
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RETE DINAMICA NAZIONALE 

• 99 STAZIONI DI CUI 13 EUREF ETRF2000; 

• ATTENDIBILITA' B nell'EUREF 2009; 

• Riferimento ellissoide wgs84 
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DPCM 19 novembre 2009 (sullaRDN) 



Le 99 stazioni della RDN 
 DPCM 19 novembre 2009  
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STAZIONI RDN NELTERRITORIO 
IBLEO 

HMDC interesse nazionale 

NOT1 fa parte delle 13 stazioni 
collegate alla rete europea 



Riga 1 GPS ETRF 2000 
circolare 3/2009 

  I rilievi riferiti al nuovo quadro ETRF2000 
adottato e e te e te dall’EUREF, e go o 

monitorati in PREGEO da apposita 
a otazio e ipo tata ella iga 6  di 

o e to alla iga  del li etto. 

   In questo caso le coordinate del punto iniziale 
della baseline sono inquadrate nel sistema di 

riferimento della RDN.  
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Coordinate Gaussiane e Cassiniane 

• VANTAGGI: Sistema di riferimento GAUSS-
BOAGA-Roma40 Compatibile con RDN, 
risponde alle esigenze di archivi cartografici 
univoci e comparabili; 

• CRITICITÀ: Modalità operative sulla fascia 
costiera-sviluppi Co.G.I., nella fase transitoria 
in relazione alle varie ipotesi; 
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EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 
CARTOGRAFICA 

DAI 23 RIFERIMENTI LOCALI, AL SISTEMA UNICO  
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Nel sistema Boaga l’Italia è i te essata 
da 2 fusi: ovest+1500km Est+2520km 
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Il sistema Gauss-Boaga consente di 

passare dalle coordinate geograiche 

a quelle del sitema nazionale di 

coordinate piane (emanazione 

Monte Mario) 

 

Si riducono a 2 i sistemi di 

riferimento, per il territorio italiano si 

adottano due cilindri tangenti ai 

meridiani  9° e 15°. 
 



Criticità di comparazione fra dati 
elissoidici e geodetici. 
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Come trattare i PF fra sviluppi e fogli madre 
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CRITICITÀ NELLA FASE 

TRANSITORIA 
SVILUPPI CO.G.I. 



Il dato vincolante è costitutito dal sistema di riferimento 
dell’EDM 
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Verica se i PF ricadono nello sviluppo 
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EDM IN GAUSS-BOAGA 

1. Verificare che le coordinate in TAF dei PF ricedenti nello 
sviluppo siano gaussiane; 

2. Quelle dei PF ricadenti sullo sviluppo, riportate in TAF 
cassiniane vanno variate in Gauss;  

3. I PF ricadenti nello sviluppo vanno quindi trattati fra i punti 
osservati come PF; 

4. I PF fuori sviluppo matenendo in TAF le coordinate Cassini-
Soldner, vanno trattati come P.A. riportando le coordinate 
gauss i  iga 8 . 
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EDM IN CASSINI-SOLDNER 

1. Tutti i PF in Cassini, possono essere trattati come 
tali; 

2. I PF riportati in TAF con coordinate GAUSS-
BOAGA vanno trattati fra i punti osservati come 
P.A., ipo ta do i  iga 8  le oo di ate 
cassiniane; 
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Modalità di ricerca coordinate 

A. “e ie t a el a ge dell’EDM i  Gauss, le 
coordinate sono rilevabili dalla riga 6 ; 

B. Se il PF risulta in TAF, dalle schede fiduciali 
googlemap; 

C. Da googlehart: coordinate da WGS geografiche a 
pia e, da pia e WG“ a Gauss Ro a , o  l’ausilio 
di cartlab; 

D. Eventuali ulteriori metodi. 
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F:/Eventi/ingegneri/RAGUSA_2012.ppt
F:/Eventi/ingegneri/EDM RIGA 6 GAUSS.png
http://www.fiduciali.it/google/default.htm
C:/Users/Public/Desktop/Google Earth.lnk
C:/Users/pccity/Desktop/CartLab1.lnk


ACCATASTAMENTI ENTI PUBBLICI 

Tutte le variazioni interessanti beni di 
proprietà di soggetti pubblici devono 

essere redatti in modalità non 
automatica, e presentati in Front-office.  
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Accatastamenti su fascia costiera 

 

 

Verificare se la particella da trattare è 
interessata da variazione Co.G.I. ancora da 

inserire 
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Atti di aggiornamento su demanio marittimo in 

regime di concessione; 

1. Verifica eventuali variazioni Co.G.I. da registrare; 
2. Prenotazione identificativi da utilizzare; 
3. Verificare intestazione catastale; 
4. Concessione in corso di validità, in caso di rinnovo legale, 

accompagnata da nota che attesti la regolarità dei canoni; 
5. Firma e deposito comunale ove richiesto; 
6. Redazione con procedura non automatica e presentazione in 

Front-Office; 
7. Successiva dichiarazione DOCFA  da intestare a Regione Siclia 

Damanio martittimo c.f.  Qualora al catasto terreni risulti 
i testazio e di e sa, a aggiu ta la ise a  
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Intestazioni DOCFA 
La firma degli atti di aggiornamento catastale è derogato al concessionario da apposita circolare 

• Regione Siciliana – Demanio Marittimo 
p op ieta io pe  l’a ea o ede te  o  
riserva 1 se il titolo non coincide; 

 

• La ditta proprietaria superficiaria per il 
fabbricato con riserva 1 se la concessione non 
prevede esplicitamente il diritto di superficie. 

 

08/02/2013 Orazio Abbate 29 

 



PREGEO 10 responsabilità competenze e opportunità 

• L’app o azio e in  modalità automatica, consentita da 
Pregeo 10, trasferisce in capo al professionista esterno un 
ulteriore livello di responsabilità, e si inserisce 
coerentemente ell’i di izzo della P.A. che ricerca nella 
partecipazione attiva del privato, nella gestione della cosa 
pubblica, ulteriori margini di  efficienza e trasparenza. 

 

• Risulta quindi indispensabile che il professionista assuma 
coscienza delle proprie responsabilità, alla luce anche del 
ruolo che la funzione catastale e chiamata ad assumere 
nella nuova architettura istituzionale dello stato. 
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Processo di aggiornamento con controllo SOSTANZIALE e successivo del 
flusso operativo 
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CITTADINO 

COMUNE 

DB CENSUARIO 

   

  
        
  
                             

          
 

 

 

  

  Funzionario 

catastale 

 



CONTESTO IN CUI SI CONFIGURA IL RUOLO 
STRATEGICO DELL'OPERTORE CATASTAE 

•Sempre maggiore rilevanza della funzione catastale 
nell'assetto istituzionale; 

•Continuo e progressivo incremento del livello di 
autonomia gestionale del professionista 
nell'aggiornamento catastale; 

•Nel contesto della continua evoluzione dei metodi di 
rilevamento e dei sistemi di rappresentazione che 
richiedono sempre maggiori specifiche competenze. 
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C iti ità e e se o  aggio e f e ue za all’atto 
dell’app o azio e 

•  PFxx/yyyy/zjjj non rilevato in cartografia; 

• Scarto delle mutue distanze con tipi precedenti 
(scaricare il file DIS) attenzione alla conferma; 

• Oggetto del rilievo PV e area poligoni esterni al 
triangolo nelle tolleranze ammesse; 

• GPS in modalità RTK fattori di Var. e Cov. Negativi per 
distanze elevate dalla Stazione fissa. Circ. 2 del 2010 par. 8 
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GPS in modalità RTK fattori di Var. e Cov. Negativi per distanze elevate 

dalla Stazione fissa. Circ. 2 del 2010 par. 8 
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CATENA CELERIMETRICA OLTRE LE TRE STAZIONI 
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PROMEMORIA c. 2/88  

   Il rapporto fra la distanza 
massima esterna 
dell’oggetto del ilie o 
rispetto a quella massima 
interna, riferite allo stesso 
lato del triangolo 
fiduciale, non può 
superare 0,30. 

PF02
PF10

PF05
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• Co ispo de za dell’ide tifi ati o f a p oposta a tog afi a e 
censuaria; 

• La denominazione del poligono in S.R. va riportata in riga 7; 

• Nelle p.lle variate, va riportata la classe; 

• Formazione dei lotti; 

• Proposta cartografica associata più volte; 

• Conferma mappa il fabbricato deve essere campito; 

• Cnferma appa o  t atta ile o  tipologie  o  se Q 8 ; 
• Col TM si posso o t atta e solo po zio i he o fluis o o i  8 ; 
• Mappali pe  po zio i di  su  u ali ; 
• Per le particelle intere che confluiscono nel lotto in 282 va costituito il 

provvisorio in 282; 

• Rilievi senza linee rosse è necessaria la riga di commento con: 
o fe a appa  
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PREGEO10.5 
 1. Riconoscimento automatico della tipologia,comunque da confermare; 

2. Tipologia 19 atti a rettifica; 

3. 14/b stralcio fabbricato senza corte; 

4. Nuove funzioni conferma mappa tipo. 1,2,21,22; 

5. Inserimento annotazioni in automatico; 

6. Inserimento con appoggio precedente tipo in SR;  

7. Tip. 15 frazionamento del fabbr. Dalla corte (controllo 282); 

8. Tipo 34 verifica stessa ditta in caso di accorpamenti; 

9. Gestione superfici reali; 

10. App o azio e a he i  o a io di hiusu a dell’uffi io, pe  olte 
tipologie. 
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TIPOLOGIA 19-ATTI A RETTIFICA 
Ravvedimento di parte o a seguito di collaudo 
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Trattazioni superfici reali 

Ogni particella 

in SR al 

censuario, 

deve avere il 

corrispondente 

poligono in 

riga 7 del 

libretto. 



PREGEO 10.51 
• Rimossa la zona di tolleranza per i tipi in deroga o 

confermativi; 

• Trattazione dei testi che intersecano le particelle 
i hieste o  l’EDM, e gli ide tifi ati i f a pa e tesi; 

• Nella lista di selezio e iga  so o p ese ti a he i 
PF; 

• Obbligo lettera incarico in caso di mancata 
sottoscrizione di uno dei titolari; 

• Completato il controllo di rigidità sulle stazioni isolate 
in presenza di poligonali; 

• Tipologia  è possi ile t atta e più pa ti elle 
originarie. 
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LISTA RIGA 3 
Inseriti i PF nell-elengo 



RILEVANZA ISTITUZIONALE DELL’ISTITUTO 
DELL’AZIONE IN SURROGA PER GLI 

ACCERTAMENTI IMMOBILIARI  

 L’istituto della surroga è uno strumento di 
accertamento particolarmente incisivo, in quanto 
l’inadempienza dell’utente viene sanzionata con 
l’azione sostitutiva del pubblico, nella redazione 
dei necessari atti tecnici, comprimendo di fatto il 
diritto privato dell’utente di scegliere tecnico di 
fiducia a cui affidare l’incarico. In forza della 
tutela di interessi collettivi particolarmente 
rilevanti.- 
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CATASTO E FISCALITÀ LOCALE  
STRUMENTI COSTITUZIONALI DI GARANZIA DELLE AUTONOMIE LOCALI  

ART. 114-117-118-119 

0
8

/0
2

/2
0
1

3
 

2 

O
ra

z
io

 A
b

b
a

te
 

   La funzione catastale assume oggi una 
valenza istituzionale senza precedenti, in 

quanto strumento strategico di 
perequazione nella determinazione delle 

risorse proprie degli E.E.L.L. in particolare 
dei comuni individuati costituzionalmente 

come soggetti affidatari dell’attuazione 
democratica della nazione. 



CENTRALITA’ DEL DB CENSUARIO NELLA 
DETERMINAZIONE DI I.C.I. O I.M.U. E TARSU O TARES 

   IMU e TARSU oggi TARES sono determinate 

sulla base di parametri catastali. 

 L’IMU sul valore dell’immobile calcolato in base al 
coefficiente di rivalutazione applicato alla rendita 

catastale; 
 La TARSU oggi TARES sulle superfici rilevabili dal 

DB censuario determinate dalle superfici utili 
risultanti dalle ambientazioni DOCFA,.- 
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 Comma 336 legge 311/2004 facoltà di 
accertamento immobiliare, in via generale su 
iniziativa dei Comuni; 

 
 DL 262/2006 comma 36 F.R./M.D. accertamento 

tipizzato su iniziativa dell’Agenzia del Territorio. 
 Comma 40 cat. D e E 

 

 Comma 277 accertamenti su iniziativa ell’Agenzia 
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ACCERTAMENTI FISCALI 
Strumenti e operatività 
Azioni in surroga e rendite presunte 

 



IMMOBILI OGGETTO DI RENDITA PRESUNTA 
MANCATA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO 

NEI TERMINI PREVISTI 

  art. 10 COMMA 7 DL 2/3/2012 N. 16 
  7. Per le unità immobiliari per le quali e'  stata  attribuita  

la rendita  presunta  ai  sensi  del  comma  10  dell'articolo  
19   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come 
integrato dall'art. 2  comma 5-bis del decreto-legge 29 
dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con modificazioni, 
dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  i  soggetti obbligati  
devono  provvedere  alla  presentazione  degli   atti   di 
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di 
cui all'articolo 2  comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 
2010,  n.  225,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26  
febbraio  2011,  n.  10.  In  caso  di mancata presentazione 
entro tale termine  si  applicano  le  sanzioni 
amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto 
legislativo  14 marzo 2011, n. 23. 
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INDICAZIONE DATA ULTIMAZIONE PER GLI 
EFFETTI SANZIONATORI 

Qualora in occasione della regolarizzazione di immobili 
oggetto di rendita presunta ai sensi del DL78/2010, si 
voglia beneficare dell’auto ravvedimento operoso, la data 
da riportata nel quadro B  del modello D1, sarà quella di 
30 giorni prima della scadenza per gli adempimenti, 
riportando nella relazione tecnica la dicitura:  
"La data riportata nel quadro "B" rileva solo ai fini 
informatici per la decorrenza dei termini sanzionatori di 
cui all'art. 11 del DL 16/2012. Data effettiva della 
variazione dd/mm/yy“ 
La stessa procedura va adottata per le dichiarazioni di 
F.R. “Docfa art.13 c.14 ter DL 201/11” 
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IMMOBILI OGGETTO DI RENDITA PRESUNTA 

Adempimenti volontari entro il 30/04/2011.  
Dopo tale date vanno recuperate le spese sostenute 

dall’ufficio, oltre a sanzioni tributi e interessi. 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 02/05/2012 

PUBBLICAZIONE 
COMUNICATO 

03/05/12 30/11/12 

ULTIMO GIORNO DI 
PUBBLICAZIONE 

02/07/2012 29/01/2013 

TERMINE PER GLI 
AGGIORNAMENTI art. 10 
comma 7  DL 16/2012 

31/08/2012 30/03/2013 

TERMINE PER PROPORE 
RICORSO E PAGAMENTO  
AGEVOLATO 

17/10/2012 30/03/2013 
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REDAZIONE DOCUMENTI 
CIRC.7/2011 ALL. 2 

 PREGEO 
 Mantenere la particella dei terreni; 
 Procedura non automatica 
 Eliminare la simbologia. 

 
 DOCFA in variazione 

 Causali altro: DICHIARAZIONE UIU ART 19 DL 78/10  
 Sopprimere il sub istituito dall’ufficio e costituire il primo 

disponibile; 

 DOCTE 
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Fabbricati rurali adempimenti obbligatori e 
sanzionabilita’ 
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Aspetti 
normativi 

ASPETTI FISCALI 

ASPETTI 
GIURIDICI 

FABBRICATI RURALI 
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E 

SANZIONABILITÀ  
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•d.p.r. 23/03/1998 n. 139; 
•d.legislativo 24 marzo 2004 n. 99; 
•circolare 50/e del 21/03/2000 del ministero delle finanze.  
•circolare 6/e del 06 febbraio 2007 dell'agenzia delle entrate.  
•circolare 7/2007 del 15/06/2007 dell'agenzia del territorio.  
•guida fiscale per il settore agricolo dell'agenzia delle entrate 
(www.agenziaentrate.it).  
•studio n. 152-2006 t del consiglio nazionale del notariato.  
•l'art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 
•d.l. n. 159 del 2007 (come convertito dalla legge n. 222 del 2007) 
•decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 giugno 1990, n. 165 
•70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 
•dall'art. 2 del d.p.r. 23 marzo 1998, n. 139 
•dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
•dall'art. 42-bis legge n. 222 del 2007 

Indice legislativo 

G:/catasto/AGEA, F.R.,F. NON DICHIARATI/COMMA 36 F.R/normativa F.R/2007 L. 222 29-11-07.pdf


 D.P.R. 01 Dicembre 1949 n. 1142: Regolamento per la 

formazione del NCEU;  
 D.L. 557/93 convertito con legge 133/94: Costituzione 

del Catasto Fabbricati e requisiti di ruralità; 

 D.P.R. 139/98: Distinzione fra strumentali e abitativi; 

 D.M. 02/01/1998 n. 28: modalità di dichiarazione di 
tutti i fabbricati; 

 DL 70/2011 art. 7 (abrogato dal DL201/2011) 

 DL 201/2011 art. 13 comma 14 ter F.R. al CT 

 DMEF del 26/07/2012 in attuazione c. 14bis art. 13 

DL201/2011 sussistenza requisiti  
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QUADRO NORMATIVO 



IMMOBILI URBANI 
AREE URBANE 

LASTRICI SOLARI 

 

TERRENI 
FABBRICATI 

RURALI  
PORZIONI RURALI 

CATASTO TERRENI 
CATASTO EDILIZIO 

URBANO CATASTO  
FABBRICATI 
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1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta; 
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro 
titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito; 
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) 
e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti 
iscritti come tali a fini previdenziali; 
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a 
seguito di attività svolta in agricoltura; 
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la 
qualifica di imprenditore agricolo professionale. 
I soggetti indicati dai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la 
qualifica di imprenditore agricolo, devono quindi, essere iscritti 
nel registro delle imprese e assoggettati agli obblighi 
contributivi: assicurazione per invalidità, vecchiaia malattia. 
 

 

0
8

/0
2

/2
0
1

3
 

13 

O
ra

z
io

 A
b

b
a

te
 

LETTERA A 
il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione 



LETTERA B 

 l'immobile deve essere utilizzato come abitazione 
dai soggetti di cui al punto precedente o da 
dipendenti che esercitano attività agricola 

nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo 
determinato per più di 100 giornate lavorative 

annue, o, infine, da soggetti addetti all'attività di 
alpeggio in zone di montagna 
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LETTERA C 

   Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere 
superficie non inferiore a 10mila metri quadrati 
(ridotto a 3mila mq al ricorrere di determinate 
condizioni) ed essere censito in catasto come 
dotato di reddito agrario. 
 

0
8

/0
2

/2
0
1

3
 

15 

O
ra

z
io

 A
b

b
a

te
 



LETTERA D 
    Il volume di affari derivante 

dall'attività agricole del soggetto 
che conduce il fondo deve essere 
superiore alla metà del suo reddito 
complessivo (ovvero superiore a 1/3 
nel caso di terreni ubicati in comuni 
montani) IVA non dichiarata si presume 
pari a € 2.582,28. 
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LETTERA E 

   Non deve trattarsi di immobili aventi le 
caratteristiche delle unità immobiliari di lusso 
A/1 ed A/8. 
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IL COMMA 3-BIS, INTRODOTTO DAL DPR N. 139/1998, 
RICONOSCE CARATTERE RURALE ALLE 

COSTRUZIONI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

    “l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura e all'allevamento di animali, le attività 

connesse, dirette cioè alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione, ancorché 
non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti 

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 
bosco o dall'allevamento di animali, con 

riferimento ai beni individuati ogni due anni con 
decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 
su proposta del ministero delle Politiche agricole e 

forestali.” 
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IL COMMA 3-BIS, INTRODOTTO DAL DPR N. 139/1998, 
RICONOSCE CARATTERE RURALE ALLE 

COSTRUZIONI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

 Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle 
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento 
dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e 
in particolare destinate: 
a) alla protezione delle piante; 
b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 
c) alla custodia delle macchine agricole, degli 
attrezzi e delle scorte occorrenti per la 
coltivazione e l'allevamento; 
d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 
e) all'agriturismo; 
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IL COMMA 3-BIS, INTRODOTTO DAL DPR N. 139/1998, 
RICONOSCE CARATTERE RURALE ALLE 

COSTRUZIONI STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

 f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività 
agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo 
determinato per un numero annuo di giornate 
lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla 
normativa vigente in materia di collocamento; 

 g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona 
di montagna; 

 h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 
 i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, 

valorizzazione o commercializzazione dei prodotti 
agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro 
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

 l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 
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SOCIETA’ COOPERATIVA CONTRO IL 
COMUNE DI EGNA PER L’ICI VERSATA NEL 

PERIODO DAL 2000 AL 2003 

• L’esclusività soggettiva dell’ADT a riconoscere la 
ruralità degli immobili tramite apposite categorie 

A6 per le abitazioni e D10 per gli strumentali; 

 

• Decorrenza di eventuali benefici fiscali dalla 

richiesta, e l’eventuale esenzione passa attraverso 
il ricorso avverso al classamento, tranne per i F.R. 

presenti al censuario CT. 
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SENTENZA CASSAZIONE A SEZIONI 
RIUNITE 7/7/2009 

 
 
 



 

Art. 53 cost. disparità di trattamento 

dei contribuenti 

Incostituzionalità del comma 4 art. 

legge 244/07 che dispone la non 

restituzione di quanto indebitamente 

versato. 
 

 

0
8

/0
2

/2
0
1

3
 

23 

O
ra

z
io

 A
b

b
a

te
 

 
 

CORTE COSTITUZIONALE 
Sentenza 227/09 

 
 
 



RIMEDI NORMATIVI ALLA SENTENZA  
PER SLVAGUARDARE LA RETROATTIVITA IMPOSITIVA 

 comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 2011, n. 70: Conversione in  legge 12 luglio 
2011, n. 106;  

 DL 6/12/2011 N. 201 art.13 comma 14bis 
convertito legge 214 del 22/12/2011; 

 Decreto Ministeriale (MEF) prot.16784 del 
26/07/2012, riconoscimento della ruralità 
indipendentemente dalla categoria, rilevabile 
da apposita annotazione in attuazione c. 14-b 
 

08/02/2013 

24 

O
razio A

bbate 



IL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012 N. 16 SULLE SEMPLIFICAZIONI 
FISCALI (CONVERTITO DALLA LEGGE 26 APRILE 2012 N. 44) 

HA MODIFICATO L'ART. 13 DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011 
N. 201 (CONVERTITO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214). 

 
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei 
terreni, con esclusione di quelli che non 
costituiscono oggetto di inventariazione ai 
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del 
Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, 
devono essere dichiarati al catasto edilizio 
urbano entro il 30 novembre 2012, con le 
modalità stabilite dal decreto del Ministro delle 
finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
 

08/02/2013 

25 

O
razio A

bbate 

http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/d1216.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-completo-decreto-legge-16-2012.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/testo-ufficiale-decreto-salva-italia.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm
http://www.dossier.net/guida/norme/legge-conversione-dl-201-2011.htm


TIPOLOGIA  
Autocertificazioi con i modelli B e/o C allegati al DM 14/9/11 

SCAD. MODALITÀ 

F.R. censiti al CEU benefici pregressi 
30/09/20

12 
DOMANDA con 
mod. A all. al DM 
14/9/11 

F.R. di nuova costruzione o oggetto di 
variazione con requisiti di ruralità; 

30 gg. DOCFA DM 
26/07/2012 

Fabbricati censiti al CEU per i quali muta 
solo la sussistenza dei requisiti; 

30 gg. Istanza con Mod.1o2 
all. circ.2/12 o Docfa 
sempl. per le D 

F.R. censiti al CT per i quali permangono i 
requisiti; 

30/11/12 Docfa art.13 c.14ter 
DL 201/11 

F.R.oggetto di accertamento 262/06 C.36 FR 
31/08/08 Docfa: ex FR art.2 

c.36-37 DL 262/06 

F.R. non identificati, privi dei requisiti di 
ruralità od oggetto di variazioni  dopo 
l’11/03/1998 

Dopo il 
12/03/06 
entro 30 

gg. 
Dall’utiliz

z 

Docfa ordinaria o 
DOCFA DM 
26/07/2012 

08/02/2013 
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MODELLI RURALITA' 14-9-11
MODELLI RURALITA' 7-8-12


ANNOTAZIONI A SEGUITO DI ISTANZE 

 DICHIARATA SUSSISTENZA DEI 
REQUISITI DI RURALITà CON DOMANDA 
N. XXXX DEL DD/MM/YY 

 Cancellazione, a seguito di richiesta prot. 
nnnn del dd/mm/yy dell’annotazione relativa 
ai requisiti di ruralità apposta in data 
dd/mm/yy 

 Dichiarata sussistenza dei requisiti di 
ruralità ex art. 2, comma 6, DM 26/07/2012 
 

08/02/2013 
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ANNOTAZIONI A SEGUITO DI DOCUMENTO DOCFA 
08/02/2013 
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1. Richiesta ruralità-classamento e rendita proposti (DM 
701/94): in fase di registrazione documento; 

2. Classamento e rendita validati (DM 701/94)-ruralità 
accertata; 

3. Classamento e rendita validati (DM 701/94)-richiesta di 
ruralità respinta;  

4. Classamento e/o rendita rettificati con procedura di 
classamento automatico (DM 701/94)-ruralità accertata; 

5. Classamento e/o rendita rettificati con procedura di 
classamento automatico (DM 701/94)-richiesta di ruralità 
respinta; 

6. Classamento e rendita rettificati (DM 701/94)-ruralità 
accertatta; 

7. Classamento e rendita rettificati (DM 701/94)-richiesta di 
ruralità respinta; 

8. Classamento e rendita non rettificai entro dodici mesi dalla 
data di iscrizione in atti della dichiarazione (DM 701/94)-
dichiarata sussistenza del requisito di ruralità. 

 
 
 



IL SISTEMA DELLE ANNOTAZIONI ASSUME A TUTTI GLI 
EFFETTI VALENZA FISCALE ED È PARIFICATO AL 

REGIME DI GARANZIA PER EVENTUALI IMPUGNAZIONI.  

 Domande di ruralità 
 Inserimento requisiti 
 Cancellazione requisiti 
 
 

Interesse culturale storico e 
paesaggistico: circ. 5/2012 

08/02/2013 29 Orazio Abbate 

circolare_5_2012.pdf


ALLEGAZIONE DICHIARAZIONI  
AI DOCUMENTI TELEMATICI 

 
 

 I modelli B e/o C allegati al DM 26/07/2012, vanno 
inoltrati unitamente alla trasmissione del 
documento DOCFA, acquisiti nel formato PDF A1 o 
TIFF secondo le indicazioni fornite dall’allegato 1 
al decreto interdirigenziale del 21/10/2010 .- 

 Le stesse regole valgono per l’allegazione di ogni 
altro documento. 

08/02/2013 30 Orazio Abbate 



 30/06/2001 termine ultimo per dichiarare i F.R. 
realizzati entro l’11 marzo 1998, col mod. 26 al CT; 

 31/12/2001 termine per dichiarare all’urbano i F.R. per 
i quali siano venuti meno i requisiti soggettivi di 
ruralità; 

 31/10/2008 termine per dichiarare all’urbano i 
fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti 
soggettivi per effetto del DL 222/07. 

 30/11/2012 i F.R. censiti o dichiarati al C.T., per i quali 
alla data permanevano e permangono i requisiti di 
ruralità- 
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Fabbricati rurali. Riepilogo 
adempimenti obbligatori e 

scadenze 


