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Direzione Cenùole Cofoslo e Codogrolio

Romo, 12 giugno 2013

Alle Direzioni Regionali-Territorio

Agli Uflici Provinciali-Territorio

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Pubblicità
Immobiliare e Affari Legali

Alla Dirczione Centrale
Amministrazione, Pianificazione e

Controllo

Alla Direzione Centrale Audit e

Sicurezza
SEDE

Prot. n.2013 123646

All: I

OGGETTO: Estensione delle procedure relalìve olla primo iscrizìone degli immobÍlí
al catoslo edllizío arbano ed ìndìcozioni sulle modalìtù di oggionamento
reldlive alle inleslozioni caloslali pÌesenli nelle dichíarazioni dì naovo
coslruzìone e nelle donande di vollure,

l. Premessa

In conformita a quanto disposto dall'art. 19, comma l, del dccreto legge 3l

maggio 2010, n. 78. convertito, con modilìcazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122,

a decorrere dal I" gennaio 201 I è stata attivata l' *Anagrde Immobilíare Integrata"

che "attesta, aì,finí fscali, lo stato di integrazione delle banche datí dìsponíbilí presso

I'Agenzía del Tenitorîo per ciatcun immobile, individuandone il soggello tilolore di

diritti reali".
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I-a princ.ipale finaliH perseguita con I'istiluzione del I'Anagrafe Immobiliare
Inîegrata è di fornire un eflìcace suppofo alla fiscaliîà immobiliare. attuato mediante il
coslante aggiomamenîo dei soggetti di imposta. titolari di diritti reati sugli immobili, e

della rclativa base imponibile, con informazioni che consentono il miglioramento della

qualità delle banche dati gestite da questa Agenzia.

A tal fine si riporîano di seguito le principali novilà introdofe con
l'implementazione delle funzioni di aggiornamento. in retazione alle procedure Docfa
e Voltura, ed al miglioramcnto in generale della gestione dclle titolarità, che

consentono un sempre maggior allineamento delle banche dati, agevolando e

semplifìcando nel contempo il lavoro dell'utenza professionale e Ie verifiche di
competenza dei soggetti depurati ai controlli fiscali.

Tra le altre implemenlazioni. rileva anche quella relatira al controllo tra la zona
censuaria indicata e il foglio ove risulta ubicata l'unità immobiliare. così come
menzionati nella dichiarazione cataslale, redatta dal professionisa mediante la
richiamata procedura. Nell'ipotesi di incongruenza tra tali informazioni, il documento
non è registrabile.

2, Presupposti operativi

Per le finalita sottese all'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata e per
l'immediata iscrizione dei fabbricatí in catasto, è stata in precedenza emanata
dall'Agenzia del renitorio la circolare n. I dell'g maggio 2009, con la quale sono state
date particolar.i disposizioni riguardo alla prima ismizione degli immobili al catasto
Edilizio urbano (di seguito cEU) che, con la presente, vengono integate ed eslese a

tutti gli Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia.

con I'aficolo 4 del Prowedimento del Diretîore dell'Agenzia del renitorio lo
ottobrc 2009 è stato inrrodotto, a parirc dal 1o giugno 2010, l'otrbligo della
predisposizione degli atti di aggiornamento del catasto Terreni (di seguito cr) con la
procedura Pregeo 10.

L'innovata prassi in oggctto prevede che, alla presentazione del tipo mappate
(di seguito TM), fatti salvi alcuni casi residuali, la particella su cui è stato edificato
I'immobile sia in modo automalico, di norma. rrasferira alla partita speciale I *Area di
enti urbani e promiscui". con menzione de a superficie, mentrc I'immobite oggctto di
rilievo viene da subito iscritto al cEU, con il medesimo identificativo attribuito nella
mappa c censito nella categoria fittizíaFlí "Fabbricato in a$esa di dichiarazione".



Preliminarmente occone rilevare che l'aficolo E della legge lo ottobre 1969. n.

679, dispone testualmente che "l possessori di partìcelle censite nel catasto terrcní

sulle quali vengoì1o edficati ntovi fabbrícatí ed ogní altra stabile eostuzíone nuoi)a,

da consÌderarsi immobili urbani ai sensi dell'artícolo 4 della legge 1l agosto 1939, n.

1219, e successive modifcazioni, índipendentemente dalle díchiarazioni previste

dall'artìcolo 28 della suddetn legge, hanno l'obbligo dì denuncìare all'Uficio tecnico

erariale íl cdmbíamenlo verifcatosí nello staîo del terreno per q/.feuo della awenuto

edilìcazìone".

Il legislatore. in sostanza. individua come soggetti obbligati alla presentazione

del TM e della connessa denuncia di variazione dello stato dei suoli. non îanîo i

soggetli inteslatari dei beni censiti al CT. bensì coloro che ne sono i "possessori",

valorizzando con ciò. a fini fiscali. la concreta disoonibilità del bene e della connessa

rcdditiviî  ordinaria.

Al riguardo, si rappresenta chc è di cstremo interesse, per il sistema fiscale

nazionale, procedere al completo aggiornamento degli atti catastali. Ne consegue che.

ferme restando le questioni relative all'intesÍazione del bene. non può essere impedito

al soggetto possessore di dichiarare I'unità immobiliare in catastol.

Le procedure che si vanno a descrivere incidono anche sulle modali$ adoftate

per la definizione delle inteslazioni cataslali, che tanto interesse suscitano nelle

categorie professionali con riferimento a particolari fattispecie riscontrabili

nell'aggiomamento deglí atti del catasto. A tali profili è dedicato I'allegato tecnico, al

quale si rimanda per ogni approfondimento specifico.

3. I vincoli dettati dsllc procedura di correlazione degli identificativi di

mepPs

Allo stato attuale le tipologie di presentazione degli atti di aggiomamcnto Pregeo,

per i quali è iscriî(a in automatioo al CEIJ la categoria F/6, sono Ie seguenti2:

I In paticolarc r€sE ferma la necessid dell apposizion!' dllle risùvc richiarnatc al paragrafo 15 del decreto del
lr,linistro delle linanz! 5 novcmbrt l9ó9. ogni yolta chc ricolfono i prtsupposti stabiliti dalla leggc e l. altrc
conncssc disposizloni.
I Ncll'ambko dell'cvoluzionc dcl sisaemr informr|ivo le tipologie $aranno gradualmente ampliale sllc utterioîi
fattispecie di possibile Àppl irazionc.



Tl'l - Conbmlta di m6ppa con confermà dl numerc dl plrucella

Ttl - ConformltÈ dl mappa con vrrla:lone alel numeù dl p8Ékella

TM - Nuovr costruzlona sulllnterr prrtkella

TM - l{uova costruzlone dl sup€rfde lîftrlorc a 20 mr

TÈl - Nuoya costruzlon€ rlcadente In una par{cella a sup€rllcle reale, delînltr
dt precedent€ Tlpo dl FrBzlonamento redatto al s€nsl dell. Clrcdarc 2/1989

Tlíl - lns€rlrn€nto nuovo fabMcàto (con gratra o numero) e superncle
magglor€ dl Z0 mr

TM - lnserlmento nuovo fabbricato e scorporo dl cortc (T con stralclo dl
corte)

TF - Tlpo Frarlonamcnto + îpo Mappale.

Inoltre, sempre con I'intento di migliorare la quarità dei dati ccnsuari (di cî e

cEU)' sono slate realizzate specifiche funzionalità automatizate. che subordinano la
costituzione dell'immobile in categoria Fl6 a specifici controlli di correlazione tqsi a
garantire, laddove possibile. I'univocità del numero di particella e di foglio negli
archivi censuari del CT e del CEU.

r\ tal fine ciascun ufficio Provinciale sta procedendo, aflraverso le applicazioni
disponibili, alle atrività di:

r correlazione tra i fogli di cr e cEU (in modo da stabilire una corrispondenza
univoca tra ciascun foglio del CT e del CEU);

r validazione di tutte le correlazioni di foglio pertinenti a ciascuno dci comuni
(operazione che stabilizza la compaging delle correlazioni di fogtio, curata con
I'attività di cui al precedente punto) e successiva attivazione dei processi per la
sincronizzazione tra Ie numerazioni delle particelle nei due catasti censuari.

In tal modo sarà garantita la definizione auromatica e coordinata del registro di
numerazione del cr (morlello 50)r e del registro di numerazione del cEU (mode o
57)4. Il suddetto automatismo corisenre la corretta identificazione catastale negli atti
del cEU dell'immobile in categoria F/6, conîestualmente alla presentazione dell'atto
di aggiomamento al C'I'. a tutto vanlaqgio della qualità della banca dati.

j llrql': t-t_,.,1-*isrro uritizztro per I'individuazione e la prenotazion. dcu. panice c di CT.'Ìl.modcllo 57 è il regis{ro uailizzsto per I'individuazione e la pnnotazionr dcile particclle e dei s[brltemi di
CEU.



4, Elfetti delle nuove procedure sull'aggiornamento dclla bance deti

Le nuove procedure rilevano soprattutto ai fini delle intestazioni degli immobili
censiti in categoria frttizir Fl6 al CEU, ed in particolare per I'espletamento delle

rclativc attività di controllo. Come noto, in relazione alla dichiarazione resa dal

professionisla con l'atto di aggiomamento cartografico. per effetto delle

implementazioni apportate alla procedura Docfa, l'intestazione viene completata

secondo lo schema esemplificalivo già richiarnato nel paragrafo 4 dclla circolarc n. I
del 2009.

Le menzionate procedure infornratiche. che di recente sono state oggetto di

ultcriore evoluzionc c sperimentazione, interessano. fra I'altro. il controllo della

coerenza del codice lìscale (di seguito CF) ripofato nella dichiarazione, con i dati

presenti in Anagrafe Tributaria (di seguito AT).

In linea generale. si evidenzia che, in caso di mancato riscontro di lale controllo,

la dichiarazione dei cespiti al CEU è inaccettabile. tàlti selvi i casi paticolari descritti

nell'allegato tecnico.

Inoltre, si specifica che Ie dichiarazioni relalive agli immobili censiti in
catcgoria F/6 sono sempre rqdafie adotlando I'opzione di ACCATASTAMENTO
(nuova costruzione o unità afferenti con intestati).

Con la presenlazione della dichiarazione Docfa, I'unita F/6 viene sopptessa in

modo automatico dal sistema. se I'accataslamento è relativo ad unilà subaltemate; di
contro, se viene dichiarato in costituzione il rnappale intero, riportante u!'unica unità

immobiliare (di seguito UI), questo mantiene I'identificativo in prccedenza iscritto al

CEU con i nuovi dati di classamenlo proposti. Se la dichiarazione al CEU non è

correlata ad unità iscritte in categoria F/6, si applica la prassi vigente.

Con riferimento alle esemplificazioni indicatc nella citÀta circolare n. I del

2009, si precisa che. in fase di accettazione della dichiarazione Docfa, sono attivi i

controlli sulla congruenza delle varie fattispecie dichiarate al CEU, con quelle in
precedenza indicate nell'atto di aggiornamento cartografico Pregeo (ditta allineata,

ditta disallineata per..., etc.), di cui si riporta il relativo dettaglio nell'allegato tecnico

alla presente. dove sono anche nrenzionate speciliche casistiche che si possono

presentare nell'espletamento dell'attività professionale (cfr. paragrafo da I a 4

dell'allegato).



5. NovitA nelle procedure di eggiornamento delle intestozioni

Al lìne di assicurare il miglioramento della qualità delle infomazioni presenti

nella banca dati del calasto, sono stati attivaîi conlrolli specifici neile procedure che

consentono I'aggiornamento delle inlestazioni. Le novità introdottc interessano il
programma Voltura I c le note di variazione prodolte d'ufficio. con gli applicaîivi
disponibili, conelate alle istanze presentate in uflìcio. r.iguardanti I'anagrafica dei

soggetti e la quadratura dei titoli e/o delle quote aÍribuite agli stessi.

In particolare le verifiche automatiche prodotte dai sistemi applicativi
concernono in primo luogo il confronto fra i dati dichiarati negli atli dí aggiomamento
presenlati. ovvero predisposti dall'uflìcio. con quelli validati nell'AT. Le verifichc si

estendono anche alle altre informazioni presenîi nelle titolarità, con riferirnento ai
diritti reali e alle quote di possesso. associati agli intestatari e descrini negli atti del
cataslo, e ne controllano la coerenza e la quadratura.

I programmi utilizzati rendono corentementc disponibili al soggetto utilizzatore
ogni informazione relativa alla corretta redazione dei documenti finalizzati
all'aggiomamento catastale.

Sulle casistiche cbe si propongono con maggiore frequenzz nell,attività
profcssionale e nei compiti espletati d'uflìcio sono stati dedicali nell'allegato tecnico
specifici approfondirnenti ai quali si rimanda (cfr. paragrafo 5 dell,allegato).

ó. Conclusioni

La presente nota ed il relativo allegato illustrano le modalità da seguire per
effetto delle innovazioni connesse alle procedure di dichiarazione di nuova coslruzione
c a quellc relative all'aggiornamento delle intestazioni. In considerazione del possibile
impatto delle rinnovate procedure sui soggetti che presentano la documentazione di
aggiornamento degli atti dcl catasto, gli uffici provinciali-Tenitorio sono chiamati ad

assicurare la diffusione delle indicazioni ivi contenute ai collegi e ordini professionali
e a fomire, in particolare nella fase di swio, ogni possibile forma di assistenza.

Lc modifiche alle applicazioni descritte saranno operative a partire dal 20
giugno 2013.



l-e nirezioni Regìonali-Tenitorio, ohre ad assicurarc Ia conctta ricezione delia
prcsenle anche da parlc degli Uffici Pro'inciali dalle stesse dipendenti, vonanno
vcrìfìcarnc i'esalto adenìpimenlo nelle circoscrizioni terrítoriali di comnetenza.

IL D]RETTORE CENTRA]-E
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