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CIRCOLARE 2/2016CIRCOLARE 2/2016



“SCORPORO DEGLI IMPIANTI”

Riferimento  
normativo

• Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
• Articolo 1, commi 21, 22, 23
• Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
• Articolo 1, commi 21, 22, 23
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Definizione

• “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo”

• “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo”



“SCORPORO DEGLI IMPIANTI”

Comma 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione 

della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 

particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è 

effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 
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costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente 

connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 

dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo. 



“SCORPORO DEGLI IMPIANTI”

Comma 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali

degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di

aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro

delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della
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delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della

rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di

cui al medesimo comma 21.



“SCORPORO DEGLI IMPIANTI”

Comma 23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga

all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il
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per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il

15 giugno 2016(*) le rendite catastali rideterminate hanno effetto

dal 1° gennaio 2016.

(*) anche se la registrazione avviene in data successiva



“SCORPORO DEGLI IMPIANTI”

AMBITO CATASTALE:

UNITA’ IMMOBILIARI GIA’ ACCATASTATE E CENSITE

NELLE CATEGORIE SPECIALI (D) O PARTICOLARI (E)
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“SCORPORO DEGLI IMPIANTI”

Le componenti dell'unità immobiliare che devono essere 

considerati nella stima dell'unità immobiliare, ai fini del calcolo 
della rendita catastale

il suolo
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le costruzioni

gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle 
costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità 

le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad 
uno specifico processo produttivo (COSIDDETTI 
“IMBULLONATI”)



Il suolo

Il valore dell’area è valutato nell’ipotesi di lotto inedificato attraverso l’indagine di
mercato riferita all’epoca censuaria. La valutazione dovrà tener conto delle sole
potenzialità edificatorie già espresse attraverso l'attuata edificazione e non di quelle
previste dagli strumenti urbanistici in vigore, perché la stima catastale riguarda
l'existing use e non l'highest and best use.
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In assenza di dati storici il valore può essere stimato in base all’incidenza d’area;
detto valore non deve essere inferiore al 12% del costo di costruzione a nuovo delle
strutture.



Le costruzioni

Sono da includere nella stima catastale le opere
edili aventi i caratteri della solidità, della
stabilità, della consistenza volumetrica, nonché
della immobilizzazione al suolo, realizzata
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della immobilizzazione al suolo, realizzata
mediante qualunque mezzo di unione, e ciò
indipendentemente dal materiale con cui tali
opere sono realizzate.



Le costruzioni

A titolo esemplificativo, 

rientrano in tale categoria i 

fabbricati, le tettoie, i pontili, le 
gallerie, le opere di fondazione 

e di supporto in genere, così 

come quelle di sbarramento,

approvvigionamento, 

contenimento e restituzione di 
materiali solidi, liquidi e 
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materiali solidi, liquidi e 

gassosi, quali le dighe e le 

opere di presa e di scarico 

delle acque, i canali, i serbatoi, 

le cisterne e le vasche, le torri, 
le ciminiere e i pozzi, che siano 

posti a monte e a valle dei 

processi produttivi svolti 

all’interno delle unità 

immobiliari in argomento.



Elementi strutturalmente connessi

Sono da includere nella stima catastale quelle
componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con
qualsiasi mezzo, anche solo tramite strutture di
sostegno, hanno un’utilità trasversale ed indipendente
dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità
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dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità
immobiliare.
Tali elementi influiscono, ordinariamente, sul reddito che
è possibile ritrarre dalla locazione dell’immobile.



Elementi strutturalmente connessi

Ad esempio:
-impianti elettrici

-impianti idrico-sanitari
-impianti di aerazione

-impianti di climatizzazione
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-impianti di climatizzazione
-impianti antincendio

-impianti di irrigazione
-ascensori e montacarichi

-scale e tappeti mobili
-recinzioni

-impianti di illuminazione



Elementi strutturalmente connessi

-i pannelli solari integrati nei 
tetti e nelle pareti, che non 
possono essere smontati senza 
rendere inutilizzabile la 
copertura o la parete cui sono 
connessi.

In particolare, per gli impianti fotovoltaici:
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connessi.
Praticamente si tratta dei 
pannelli che svolgono anche la 
funzione di copertura o di 
parete.



Elementi strutturalmente connessi
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Elementi strutturalmente connessi
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Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad 
uno specifico processo produttivo

Sono da escludere dalla stima catastale (laddove già dichiarate nel
docfa precedente) “macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente
impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un
determinato processo produttivo e che non conferiscono
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determinato processo produttivo e che non conferiscono
all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di
modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti
sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla
loro rilevanza dimensionale.



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad 
uno specifico processo produttivo

A titolo meramente esemplificativo:

Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche.

caldaie, camere di combustione, turbine, pompe, generatori di vapore a
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caldaie, camere di combustione, turbine, pompe, generatori di vapore a

recupero, alternatori, condensatori, compressori, valvole, silenziatori e sistemi

di regolazione dei fluidi in genere, trasformatori, impianti di sezionamento,

catalizzatori e captatori di polveri, aerogeneratori (rotori e navicelle), inverter e

pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura

e costituenti copertura o pareti di costruzioni.



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali 
ad uno specifico processo produttivo

Industrie manifatturiere. Sono esclusi dalla stima tutti i macchinari,
le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive,
indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, ad
esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori
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esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori
elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi
robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la
miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio,
la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essicazione
dei prodotti.



Componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali 
ad uno specifico processo produttivo

Impianti di risalita. Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le
sospensioni e le cabine – che fanno specificatamente parte della
componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla stima i
motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa.
Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il
suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte,
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suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte,
unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.

Parchi divertimento. Sono escluse dalla stima catastale le attrazioni
costituite da strutture che integrano parti mobili. Non così, invece, per
le piscine, i cinema, le arene, che si configurano, per quanto
precedentemente detto, come vere e proprie costruzioni e, quindi,
come tali, da includere nella stima catastale.



Il nuovo docfa

Versione software 4.00.3 del 01/02/2016

Fino alla fine del mese di marzo 2016 è consentito al professionista di
utilizzare, in via transitoria, anche la versione precedente (4.00.2) del
software Docfa, con la sola eccezione delle dichiarazioni di variazione rese
ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015 (c.d. svuota
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ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015 (c.d. svuota
impianti), per le quali si dovrà, invece, utilizzare esclusivamente la nuova
versione 4.00.3 del software.

A partire dal mese di aprile 2016 si dovrà utilizzare, in modo tassativo,
solo il nuovo software Docfa 4.00.3, in quanto l’utilizzo del precedente non
consentirà la predisposizione di documenti idonei all’accettazione presso
gli Uffici Provinciali – Territorio.



Il nuovo docfa

Quali sono le novità della versione 4.00.3?

Le novità riguardano due aspetti:

Le prime riguardano le dichiarazioni di variazione rese ai sensi della c.d.
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Le prime riguardano le dichiarazioni di variazione rese ai sensi della c.d.
“svuota impianti”

Le seconde riguardano alcune metodologie operative, valide per qualsiasi
tipologia di docfa, in particolar modo per le dichiarazioni di nuova
costruzione



Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

In relazione a quanto sopra, nella nuova procedura Docfa è stata
introdotta una ulteriore specifica tipologia di documento di
variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa
la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015”. Tale causale è riportata in visura a
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la causale “Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015”. Tale causale è riportata in visura a
seguito della registrazione nella banca dati catastale della
dichiarazione di aggiornamento.



Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

Le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dell’art. 1, comma 22,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono redatte con
riferimento ad una sola unità immobiliare urbana per ciascun
documento di aggiornamento, e corredate delle planimetrie
catastali dell’unità variata.
L’unità immobiliare urbana oggetto di tale tipologia di variazione
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catastali dell’unità variata.
L’unità immobiliare urbana oggetto di tale tipologia di variazione
mantiene immutato il proprio identificativo catastale originario.



Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

NO TM - la variazione non è connessa ad 

alcun intervento che comporti una 

variazione di rappresentazione 

dell’immobile nella  mappa catastale

una  sola  unità immobiliare urbana in 

variazione e  una sola unità derivata a  

destinazione speciale e particolare;

NO "Causale di Presentazione"

26

non dovrà essere indicata nessuna delle

causali presenti.

La causale del documento sarà generata

automaticamente dall’applicativo quando

viene selezionata la specifica Tipologia

di documento della sezione successiva

La variazione catastale finalizzata alla 

rideterminazione della rendita catastale ai 

sensi dell’art. 1, comma 22, della Legge, è 

incompatibile con qualunque altra causale di 

presentazione (l’eventuale selezione di una 

delle causali presenti nel modello sarà 

automaticamente annullata dall’applicativo 

allorquando viene selezionata la sopra 

richiamata specifica Tipologia di

documento).



Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

La rappresentazione planimetrica della unità immobiliare variata

La variazione in argomento non è compatibile con modifiche di
sagoma/consistenza/distribuzione degli spazi dell’unità immobiliare
già censita, in relazione alle quali sussiste l’obbligo della dichiarazione
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già censita, in relazione alle quali sussiste l’obbligo della dichiarazione
di variazione in catasto.

Se, dunque, durante la redazione dell’apposito docfa “svuota
impianti”, si rileva una situazione di fatto non corrispondente alla
planimetria già depositata, bisogna prima effettuare una variazione
che rappresenti l’effettivo stato dei luoghi, con conseguente
aggiornamento planimetrico e, solo successivamente, il docfa di cui
all’art.1 comma 22 L. 208/2015.



Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

La categoria catastale proposta
La variazione in argomento non è compatibile con l’indicazione di una categoria catastale
proposta di un gruppo (D o E) diverso da quello a cui appartiene la categoria catastale, già agli
atti del catasto, dell’unità immobiliare oggetto di variazione.
Sono ammissibili, dunque, variazioni con cambio di categoria, ma sempre nell’ambito del
gruppo in cui è già censita la uiu in variazione. Ad es. da D/7 a D/8 oppure da E/3 a E/1
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Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

Le destinazioni d’uso

Oltre alla categoria D/1, D/2, ecc…. E/1 E/2 ecc….., la versione 4.00.3 del Doc.Fa. ha
introdotto anche le destinazioni d’uso.
Si tratta di elenchi di destinazioni compatibili con la categoria che il tecnico deve proporre.
Ad esempio:
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Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

Le destinazioni d’uso compatibili con la categoria D/8:
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Considerazioni sull’attribuzione della esatta 
categoria catastale

Rif. Circolare 4/2006

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali
interessi pubblici perseguiti, nell’attività di classamento delle unità immobiliari del gruppo
D, si deve fare riferimento essenziale alle caratteristiche oggettive dell’immobile, che ne
determinano la idoneità per le “speciali” esigenze di un’attività industriale e commerciale.
Parimenti, in coerenza con le previsioni normative, si deve tenere conto soprattutto della
“singolarità delle caratteristiche” delle unità del gruppo E, che ne impediscono
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“singolarità delle caratteristiche” delle unità del gruppo E, che ne impediscono
oggettivamente il classamento in una categoria ordinaria o speciale.

E’ carattere peculiare dei sistemi catastali, infatti, il censimento degli immobili solo in
funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi e delle loro variazioni nel tempo e non
in relazione a variazioni di natura soggettiva.

Al riguardo è da sottolineare l’orientamento sempre più marcato del legislatore a
correlare il sistema catastale ai caratteri tecnico-valutativi oggettivi degli immobili,
lasciando al sistema impositivo la valutazione dei caratteri soggettivi e le eventuali
agevolazioni connesse; (es. ruralità dei fabbricati).



Variazioni rese ai sensi dell’art. 1,
comma 22, L. n. 208/2015

Un piccolo richiamo alla compilazione del quadro H
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(3) Richiamare i riferimenti planimetrici.
(4) Inserire “S” se trattasi di suolo, “C” se trattasi di costruzioni, “E” se trattasi di elementi
strutturalmente connessi.
(5) Descrivere sommariamente la destinazione d’uso dell’elemento stimato, le sue caratteristiche
costruttive e l’unità di misura utilizzata per esprimerne la consistenza. Esempi: Tettoia in ferro (m 2 );
Piazzale asfaltato (m 2 ); Vasca in c.a. (m 3 ); ecc.
(6) I valori unitari devono riferirsi all’unità di misura utilizzata per esprimere la consistenza.



“DETERMINAZIONE DELLA RENDITA  
CATEGORIE SPECIALI E PARTICOLARI”

CIRCOLARE 6/2012

“DETERMINAZIONE DELLA RENDITA  
CATEGORIE SPECIALI E PARTICOLARI”

CIRCOLARE 6/2012
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CIRCOLARE 6/2012CIRCOLARE 6/2012



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Ambito di applicazione

La circolare n. 6/2012 fornisce chiarimenti metodologici e di prassi per la
determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti
alle categorie speciali (gruppi D) e particolari (gruppi E);
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Una particolare attenzione viene dedicata ai fenomeni di degrado per vetustà
e obsolescenza (per strutture ed impianti);

Negli allegati tecnici della circolare sono stati approfonditi gli approcci
estimativi per la determinazione della rendita catastale;

Nell’ambito dei procedimenti di stima indiretti vengono fornite direttive sulla
corretta definizione del saggio di fruttuosità.



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Quadro normativo di riferimento

� R.D.L. n. 652/1939: formazione del Catasto Edilizio Urbano;

� Istruzione III del 28/06/1942: criteri per la determinazione della rendita
catastale;
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catastale;

� D.P.R. n. 1142 del 1949: Regolamento per la formazione del CEU;

� Circolare n. 4/2006: direttive per la corretta attribuzione della categoria
catastale e criteri per l’individuazione del minimo perimetro immobiliare;

� Circolare n. 4/2007: accertamento delle u.i.u. censite nelle categorie
particolari E.



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Definizioni

� L’art. 8 del Regolamento ribadisce che le unità censite nelle categorie D
ed E sono costituite da immobili non ordinari, non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

� Per tali immobili non si procede alla «classificazione» ed alla conseguente
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� Per tali immobili non si procede alla «classificazione» ed alla conseguente
determinazione di «tariffe»;

� La rendita catastale si determina con stima diretta per ogni singola u.i.u.

� La stima diretta si esegue mediante:

� Procedimento diretto (artt. 15 e seguenti del Regolamento);
� Procedimento indiretto (artt. 27 e seguenti del Regolamento);



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Procedimenti di stima della RC delle u.i.u. speciali e particolari

Procedimento diretto:
la rendita catastale viene determinata a partire dal reddito lordo
ordinariamente ritraibile (ovvero il canone di locazione), detraendo le spese e
le eventuali perdite;
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le eventuali perdite;

Procedimento indiretto:
la rendita catastale viene determinata a partire dal valore del capitale
fondiario (identificabile nel valore di mercato dell’immobile ovvero il valore di
costo di ricostruzione opportunamente deprezzato in funzione dello stato
attuale dell’immobile).



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Procedimenti di stima della RC delle u.i.u. speciali e particolari

� Il procedimento diretto si configura come approccio reddituale (income
approach) e presuppone l’esistenza e la conoscenza del mercato delle
locazioni immobiliari;
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� Il procedimento indiretto si configura come:

� Approccio di mercato (market approach) e presuppone l’esistenza e la
conoscenza del mercato delle compravendite immobiliari;

� Approccio di costo (cost approach) e presuppone l’analisi dei costi di
produzione (o di ricostruzione) e dei coefficienti di deprezzamento per
vetustà e obsolescenza.



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Le componenti immobiliari oggetto di stima catastale sono:

• Le componenti fondiarie ed edilizie (aree, fabbricati e manufatti edilizi);
• Le componenti impiantistiche stabilmente infisse alle componenti edilizie.
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Come già detto, meglio specificato nella circolare 2:

Il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle
costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Il procedimento diretto: l’approccio reddituale

• Paragrafo 50 dell’Istruzione: «la determinazione diretta della rendita catastale per
le u.i.u. accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del fitto
ritratto o ritraibile, quando si tratti di u.i.u. per le quali nella località è in uso il
sistema dell’affitto».

40

• E’ un metodo che richiede l’esistenza e la possibilità concreta di indagare un
mercato delle locazioni sufficientemente dinamico per la tipologia di u.i.u. per le
quali si deve determinare la rendita catastale: per tali motivi ad oggi trova scarsa
applicazione;

Per la sua applicazione occorre determinare:
• Il reddito ordinariamente ritraibile (RL) dalla u.i.u. (il più probabile canone di

locazione) riferito al biennio 88/89;
• Le spese di amministrazione, manutenzione, conservazione (S);
• Le perdite eventuali (PE ) dovute a sfitti e rate di fitto dovute e non pagate.



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Il procedimento indiretto: l’approccio di mercato

• Paragrafo 51 dell’Istruzione: «la determinazione della rendita catastale per le u.i.u.
accertate nelle categorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del loro valore
venale, quando si tratti di u.i.u. per le quali nella località non è in uso il sistema di
affitto. Dal valore venale si ricava il beneficio fondiario con l’applicazione del saggio
d’interesse che compete ad analoghi investimenti di capitali».
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• Nell’approccio di mercato il valore venale si determina tramite un’indagine del
mercato delle compravendite, riferite al biennio 88/89 e relative alla tipologia di
immobili simili a quello oggetto di accertamento:
tale metodo è applicabile nel caso di mercati sufficientemente dinamici.

• La rendita catastale si ricava dal più probabile valore di mercato tramite
l’applicazione di un adeguato saggio di fruttuosità



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Il procedimento indiretto: l’approccio di costo

• Art. 28 c. 2 del Regolamento: il valore venale dell’immobile, qualora non risulti
possibile l’analisi di mercato delle compravendite, si stabilisce «…con riguardo al
costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione
in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari».
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• Nell’approccio di costo il valore venale si determina attraverso il calcolo del costo
a nuovo dell’immobile e degli impianti fissi (con valori riferiti al biennio 88/89),
opportunamente ridotto in relazione alle condizioni di vetustà e obsolescenza
tecnologica e funzionale.

• Al fine di assicurare la coerenza col valore di mercato, la stima del valore venale
(V) deve tener conto del profitto normale (P) dell’imprenditore immobiliare, che
deve essere sommato al costo di produzione (K).
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Il procedimento indiretto: l’approccio di costo

• Il costo di produzione (K) di un immobile è costituito, in linea generale dalla
somma di:
1. Valore del lotto (area coperta + aree scoperte accessorie e pertinenziali);
2. Costo di realizzazione a nuovo delle strutture;
3. Costo a nuovo degli impianti fissi;
4. Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo;
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4. Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo;
5. Oneri concessori e di urbanizzazione;
6. Oneri finanziari.

• I costi delle strutture e degli impianti fissi (punti 2, 3), laddove realizzati in epoca
antecedente al biennio 88/89, devono essere opportunamente deprezzati.

• La rendita catastale si ricava dal valore venale tramite l’applicazione di un
adeguato saggio di fruttuosità.
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L’approccio di costo: le componenti del deprezzamento da valutare

� Art. 28 del Regolamento: nell’applicazione dell’approccio di costo il valore venale
dell’immobile è determinato applicando ai valori a nuovo «…un adeguato
coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari».

� Lo «stato attuale» dell’unità immobiliare deve essere valutato in condizioni di
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� Lo «stato attuale» dell’unità immobiliare deve essere valutato in condizioni di
ordinarietà e riferito all’epoca censuaria stabilita per legge (biennio 1988/89):
conseguentemente ciò che è realizzato in epoca successiva, viene considerato
come nuovo.

� Il coefficiente di riduzione (deprezzamento) viene determinato con il
procedimento noto come breakdown method, tenendo conto che non può
annullare del tutto le capacità produttive della u.i.u., poiché esse vengono
comunque garantite dalle spese di manutenzione e reintegrazione effettuate
dall’imprenditore ordinario.
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L’approccio di costo: le componenti del deprezzamento da valutare

• Il predetto metodo considera il degrado come il risultato di diversi elementi:

o Deterioramento fisico (vetustà) rimediabile;
o Obsolescenza funzionale rimediabile;
o Deterioramento fisico (vetustà) non rimediabile;

Obsolescenza funzionale non rimediabile;

45

o Obsolescenza funzionale non rimediabile;
o Obsolescenza esterna (dipendente da fattori socio-economici e politici

generali).

o I primi due elementi sono identificabili con gli ordinari interventi di
manutenzione; non vengono di fatto computati nel deprezzamento.

o La componente dovuta all’obsolescenza esterna è valutata implicitamente al
mutare dell’epoca censuaria di riferimento, tenendone conto
automaticamente in sede di variazione dei prezzi di riferimento.
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L’approccio di costo: il calcolo del coefficiente di deprezzamento (D)

• Le componenti del deprezzamento dovute al deterioramento fisico (vetustà) e
all’obsolescenza (invecchiamento tecnologico – funzionale) sono sinteticamente ricavate
applicando al costo a nuovo delle componenti strutturali ed impiantistiche opportuni
coefficienti di deprezzamento (D) ricavati in funzione:
• della vita effettiva (VTE) – periodo di tempo intercorso tra la realizzazione (o
ristrutturazione) del bene e l’epoca censuaria (successiva) di riferimento (biennio
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ristrutturazione) del bene e l’epoca censuaria (successiva) di riferimento (biennio
1988/89);
• della vita utile (VTU) – arco temporale oltre il quale il bene non è più in grado di
assolvere alle funzioni per le quali è stato realizzato;
• dell’ eventuale valore residuo (VR) – valore di realizzo del bene al termine della sua
vita utile.
• Sinteticamente

• Si fa riferimento ad un modello di deprezzamento lineare, assumendo che il valore
deprezzato non può, in ogni caso, risultare inferiore alla media tra il valore iniziale a
nuovo e il valore residuo a fine ciclo.
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I coefficienti di deprezzamento (D) sono stati calcolati e tabellati in funzione:
• del rapporto tra vita effettiva e vita utile: VTE / VTU = age life ratio
• del valore residuo (VR)
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L’approccio di costo: il costo medio infracensuario

• Costo medio infracensuario: è stato introdotto a scopo perequativo per tener
conto del rapido degrado di alcune componenti impiantistiche caratterizzate da una
vita utile breve se paragonata al periodo infracensuario (previsto in dieci anni
dall’art. 37 c. 2 DPR 917/86):
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• Per le componenti strutturali caratterizzate da vita utile lunga e realizzate dopo
l’epoca censuaria 88/89: non si considera in tal caso l’effetto del degrado
infracensuario poiché nell’arco di un decennio tale effetto è modesto (rispetto
all’alea estimale).
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L’approccio di costo: il costo medio infracensuario

• Per le componenti impiantistiche caratterizzate da vita utile breve e realizzate
dopo l’epoca censuaria 88/89 equivale ad assumere un costo medio ridotto
rispetto al costo a nuovo e costante per tutto il periodo di vigenza degli estimi.

• Per le componenti impiantistiche caratterizzate da vita utile breve e realizzate
prima dell’epoca censuaria 88/89 equivale ad incrementare la vita effettiva di 5
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prima dell’epoca censuaria 88/89 equivale ad incrementare la vita effettiva di 5
anni (pari a metà del periodo di vigenza degli estimi) secondo la relazione

Il grafico illustra come nei suddetti casi il deprezzamento della componente
impiantistica possa essere rilevante e quindi non trascurabile: se ne può tener
conto nella valutazione della rendita catastale riducendo opportunamente il
«valore a nuovo» riferito al biennio 88/89.
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Per il calcolo del deprezzamento viene utilizzato anche il costo medio
infracensuario, che si applica per la valorizzazione degli impianti la cui vita utile è
breve se paragonata al periodo infracensuario (10 anni).
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RIASSUMENDO:

Componenti 
realizzate PRIMA 

dell’epoca 
censuaria

STRUTTURE

(Vita utile lunga)

DEPREZZAMENTO

Assumendo 
Veff*=Veff

IMPIANTI (*) DEPREZZAMENTO

Assumendo 
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(Vita utile breve)
Assumendo 

Veff*=Veff + 5 anni

Componenti 
realizzate DOPO 
l’epoca censuaria

STRUTTURE

(Vita utile lunga)
NESSUN 

DEPREZZAMENTO

IMPIANTI (*)

(Vita utile breve)

DEPREZZAMENTO 
INFRACENSUARIO
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Il saggio di fruttuosità

• Art. 29 del Regolamento: «…il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per
determinare la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad
investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe.
Qualora si tratti di unità immobiliari che, a causa delle loro caratteristiche o
destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si
devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal
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devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal
mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio ».
• La rendita catastale (e quindi il relativo saggio) risulta maggiore del beneficio fondiario
giacché essa è determinata al lordo delle imposte e tasse.
• Il suddetto dettato normativo è stato reinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità
che, secondo un orientamento ormai consolidato, ha ritenuto che non possa giustificarsi
alcuna discrezionalità nella scelta del saggio, essendo questo determinato
uniformemente ed autoritativamente in misura pari:

• Al 2 % per gli immobili appartenenti alle categorie del gruppo D
• Al 3 % per gli immobili appartenenti alle categorie del gruppo E



La determinazione della rendita catastale delle unità 
immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Allegato tecnico 2: 

fornisce elementi di dettaglio sulla determinazione del costo di produzione (K) e
del profitto normale (P):

C1. Valore del lotto: determinato dal valore dell’area coperta e delle aree scoperte,
accessorie e pertinenziali, riferito all’epoca censuaria.
Viene stimato in base all’edificato già realizzato e non già all’uso previsto dagli
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Viene stimato in base all’edificato già realizzato e non già all’uso previsto dagli
strumenti urbanistici. In assenza di dati si assume in misura forfettaria non
inferiore al 12 % del costo di costruzione delle strutture;

C2. Costo di realizzazione a nuovo delle strutture: deve essere ricondotto all’epoca
censuaria a mezzo degli indici ISTAT specifici del settore;

C3. Costo a nuovo degli impianti: determinato in analogia a C2;

C4. Spese tecniche: si riferiscono alla progettazione, direzione lavori e collaudo,
come da tariffe professionali;
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C5. Oneri concessori e di urbanizzazione: calcolati in base a quanto calcolato dalle
amministrazioni locali ovvero, in assenza di dati, forfettariamente nella misura del
5% di C2;

C6. Oneri finanziari: calcolati come interessi passivi sul capitale di anticipazione
ipotizzando che il periodo di investimento sia pari a due anni (con saggio pari al
13% = TUS all’88-89);
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13% = TUS all’88-89);

P. Profitto normale: è la remunerazione ordinaria del promotore connessa al rischio
dell’operazione e agli eventuali capitali propri investiti. Si può assumere pari al
12,44 % della somma dei costi.



“NUOVE METODOLOGIE OPERATIVE DOCFA”“NUOVE METODOLOGIE OPERATIVE DOCFA”
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Le entità tipologiche

Con la Circolare n.2/E emanata dall’Agenzia delle Entrate in data 1° febbraio 2016 
vengono introdotte nuove modalità di individuazione spaziale degli immobili:

CF - Costruzione di fabbricato

AL - Area libera

AC - Area coperta
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AC - Area coperta

CI - Costruzione interrata

CS - Costruzione sovrastante



Le entità tipologiche

CF - Costruzione di fabbricato

Una qualsiasi costruzione, che delimita uno spazio atto allo svolgimento di
attività, isolata da vie e spazi vuoti che si sviluppa fuori terra e può avere
delle volumetrie entro terra, rappresentata nella mappa catastale con linea
continua.
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AL - Area libera

Area non edificata in elevazione che può ospitare unità immobiliari o unità
fittizie, ovvero beni comuni censibili e non censibili. L’area libera è
delimitata nella mappa catastale con linea continua.



Le entità tipologiche

AC - Area coperta

In genere area libera che ha delle 
coperture specifiche (tettoie, 
tensostrutture, etc.), con 
esclusione di balconi o delle parti 
aggettanti delle costruzioni, 
individuata nella mappa catastale 

60

individuata nella mappa catastale 
con linea continua e tratteggiata



Le entità tipologiche

CI - Costruzione interrata

Volume costruito entro terra, la cui area in superficie è calpestabile, che
costituisce in genere un insieme di unità immobiliari o una sola unità,
ovvero una sua porzione, rappresentato nella mappa catastale con linea
puntinata.
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Le entità tipologiche

CS - Costruzione sovrastante

Identifica la costruzione posta al di sopra di
una superficie con destinazione particolare (in
genere Acque e Strade) che, pur essendo una
unità immobiliare urbana o avendo altre
destinazioni di rilevanza catastale, non
costituisce Costruzione di Fabbricato. La
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costituisce Costruzione di Fabbricato. La
Costruzione sovrastante è delimitata nella
mappa catastale con linea continua e
tratteggiata



CS - Costruzione sovrastante

Rappresentazione nell’elaborato 
planimetrico
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planimetrico



Le entità tipologiche

Correlazione con le Unità Immobiliari

Per le sole dichiarazioni di nuova costruzione presentate in catasto con la nuova
procedura Docfa, ciascun cespite deve essere associato alle correlate Entità
tipologiche, con inserimento nell’Elenco Subalterni e rappresentazione grafica
nell’elaborato planimetrico.

La rappresentazione delle Entità Tipologiche negli elaborati grafici non è prevista
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La rappresentazione delle Entità Tipologiche negli elaborati grafici non è prevista
quando nella particella oggetto di dichiarazione siano rappresentate solo una Area
Libera (AL) e una Costruzione di Fabbricato (CF).

Associazione delle Entità Tipologiche agli identificativi catastali 

L’associazione delle Entità Tipologiche a ciascun cespite è effettuata nell’Elenco
subalterni. La procedura Docfa consente di associare un massimo di cinque distinte
Entità Tipologiche a ciascun subalterno (singolo identificativo).



Nuove indicazioni di prassi catastale

Attribuzione dei Beni Comuni Non Censibili (BCNC) In una particella ove è presente
una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse,
l’eventuale area di corte va individuata, di norma, come area esclusiva
dell’abitazione e, conseguentemente, considerata ai fini del classamento e della
determinazione della superficie catastale della suddetta unità abitativa. In tale
circostanza, è da ritenersi, pertanto, impropria l’iscrizione di tale area di corte
nell’ambito dei BCNC.
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nell’ambito dei BCNC.



Nuove indicazioni di prassi catastale

Individuazione delle autorimesse e delle cantine

Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei
sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità
immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte
esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti.
Pertanto, le suddette tipologie immobiliari sono censite ordinariamente nelle
categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse,
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categorie C/2 - Magazzini e locali di deposito e C/6 - Stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse.
Se le porzioni immobiliari destinate a deposito e cantina sono direttamente
comunicanti con le abitazioni, costituendo di fatto pertinenze delle stesse, rientrano
di norma nella maggiore consistenza delle unità immobiliari cui risultano correlate, in
quanto prive di autonomia funzionale e reddituale



Nuove indicazioni di prassi catastale

Numerazione e attribuzione del livello di piano

Ai fini della corretta individuazione dei livelli di piano su cui si sviluppa ciascuna unità
immobiliare, il primo dei campi disponibili nella procedura Docfa deve ospitare il
livello di piano ubicato più in basso che contiene i vani o i locali principali dell’unità
immobiliare, menzionando per ultimi i piani contenenti i vani o i locali accessori.
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Nuove indicazioni di prassi catastale

Documenti di variazione per presentazione di planimetria mancante
Con la nuova procedura Docfa si rende disponibile anche la funzionalità che permette
la compilazione di documenti di variazione per “Presentazione di planimetria
mancante”, con l’acquisizione dei relativi poligoni e la compilazione del modello D,
per il quale è richiesto l’inserimento della sola categoria. La registrazione di tale
tipologia di documento non comporta l’aggiornamento del classamento dell’unità
immobiliare già agli atti del catasto. Anche per questa tipologia di documento è
attiva la funzione che consente di ricalcolare i poligoni relativi alle unità immobiliari
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attiva la funzione che consente di ricalcolare i poligoni relativi alle unità immobiliari
presenti in documenti Docfa e di riportare nella banca dati planimetrica i nuovi dati
metrici, associati al nuovo protocollo di registrazione.

Dati degli intestatari catastali e del dichiarante
La nuova procedura Docfa prevede la possibilità di inserire – anche in previsione di
ulteriori sviluppi – gli indirizzi di posta elettronica certificata degli intestatari catastali
delle unità immobiliari oggetto di aggiornamento e del dichiarante.


