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   Direzione Provinciale di Udine 

             ______________      

    Ufficio Provinciale Territorio 
                   Udine 

 

 

Al Collegio Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Udine 

Via Grazzano, 5/B 

33100 UDINE 

segreteria@collegio.geometri.ud.it 

 

        

 

 

OGGETTO: Quesiti su temi catastali 

 
In considerazione della richiesta avanzata con e-mail dell’11 ottobre 2019, prot. 

n. 408/S/19, a chiarimento dei quesiti posti, si fa presente quanto segue. 

 

1 – Cantine da censire autonomamente 

Occorre preliminarmente precisare che le cantine e le autorimesse accessibili 

attraverso bcnc quali vani scala o aree a servizio condominiale sono da considerarsi non 

direttamente comunicanti con le unità residenziali e pertanto tali unità presentano autonomia 

funzionale e reddituale in quanto utilizzabili a prescindere dalla specifica unità residenziale 

alla quale sono connesse esclusivamente con riferimento alla titolarità. Inoltre la locuzione 

“di norma” indica che la disposizione in cui è contenuta è quella alla quale attenersi nella 

maggior parte dei casi, ammettendo deroghe solo in casi gravi (che resistano alle obiezioni) 

ed eccezionali. 

Fatte le premesse sopra riportate, si precisa quanto segue. 

La questione posta è inerente alle disposizioni di prassi indicate al Paragrafo 3.3.2 

della Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (in seguito Circolare) di questa Agenzia che 

prevedono, per le dichiarazioni di nuova costruzione, che “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 unità immobiliari a se stanti”.  

La finalità perseguita è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni 

(cantine e autorimesse), autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità 

abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia 

come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo 

accatastamento.  
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Secondo quanto rappresentato da codesto Collegio, tali indicazioni di prassi 

contrasterebbero con quanto disposto dall’art. 5 del regio decreto legge del 13 aprile 1939, 

laddove per unità immobiliare si intende “ogni parte di immobile che, nello stato in cui si 

trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”.  

Per riconoscere che una parte d’immobile, intero immobile o complesso di 

immobili costituisce unità immobiliare indipendente, sono stati emanati specifici documenti 

di prassi, fra cui l’Istruzione II sull’accertamento e il classamento e l’Istruzione IV sulla 

qualificazione, classificazione e formazione delle tariffe, nelle quali è stato precisato che: 

- si deve aver riguardo essenzialmente al requisito della sua utilizzabilità autonoma 

secondo l'uso locale. Si deve anche tener conto - attribuendogli notevole valore 

indicativo - dello stato di fatto, cioè dell'esistenza in atto di un reddito concreto proprio 

(paragrafo 5, Istruzione II); 

- costituisce unità immobiliare urbana ogni parte dell’immobile, intero immobile o 

complesso d’immobili che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile ed atto a 

produrre un reddito proprio (paragrafo 1, Istruzione IV). 

Successivamente, al fine di rendere ancora più chiaro il concetto di unità 

immobiliare urbana, con Decreto Ministeriale n. 28/1998 il legislatore, all’art. 2, ha 

ulteriormente precisato che: 

1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o 

da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso 

locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.  

2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola 

costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.  

3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, 

ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o 

galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni 

funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i 

manufatti prefabbricati, ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel 

tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. 

Pertanto con la Circolare vengono richiamati indirizzi operativi, già in parte 

presenti nella prassi catastale, sulle modalità dichiarative da applicarsi allorché per 

l’immobile interessato ricorra l’obbligo di individuazione come unità redditualmente 

indipendente. Il paragrafo 3.3.2. della Circolare, denominato “Individuazione delle 

autorimesse e delle cantine”, non fa altro che evidenziare che l’accesso diretto da strada o da 

parti comuni del fabbricato di cantine e autorimesse, che rendono di fatto queste ultime fruibili 

autonomamente (concetto di autonomia funzionale), configura, proprio in ragione di tale 

caratteristica, una ordinaria potenzialità di autonomia reddituale (possibilità di utilizzazione 

dietro corrispettivo). Dette caratteristiche, ossia l’autonomia funzionale e reddituale, 

rispondono ai requisiti di legge per il censimento in Catasto di tali cespiti come autonome 

unità immobiliari.  

Quanto al principio di ordinarietà sopra richiamato, che in ambito catastale 

assume il significato di “frequente”, “diffuso”, appare utile evidenziare che, già prima 

dell’emanazione della Circolare, le unità immobiliari autonomamente censite nella categoria 
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C/2, costituite prevalentemente da cantine e soffitte (per le quali, quindi, si riscontra 

autonomia funzionale e reddituale), per la Provincia di Udine sono pari a n. 47.958.  

Fra l’altro il concetto di pertinenza è stabilito dall’art. 817 del Codice Civile, 

secondo cui “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento 

di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale 

o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Orbene, la Legge Catastale, ancor prima 

dell’emanazione del D.M. n. 28 del 1998, fa riferimento all’ordinaria destinazione dei beni, 

secondo l’uso locale e in considerazione della più probabile attitudine degli stessi a produrre 

un reddito proprio.  

Pertanto nessuna rilevanza catastale può avere la volontà del proprietario di 

destinare la cantina a pertinenza dell’abitazione, in quanto, ai fini dell’individuazione 

dell’unità immobiliare, ogni cespite risulta vincolato dal semplice riscontro delle 

caratteristiche previste, ossia dall’esistenza delle potenzialità richiamate dalla norma 

catastale.  

Di contro, non ricorre l’autonomia funzionale e reddituale per le porzioni 

immobiliari, aventi destinazioni “deposito, rimessa e cantina”, allorché l’accesso alle stesse 

è consentito da unico ingresso ubicato nell’unità di maggiore consistenza, di cui lo stesso bene 

costituisce dipendenza; in tale circostanza l’ambiente avente una delle destinazioni da ultimo 

menzionate, va dichiarato congiuntamente al bene principale.  

In ultimo si fa presente che il legislatore ha esentato dal pagamento dell’IMU, 

oltre che l’abitazione principale, anche altri cespiti, purché costituiscano pertinenze e siano 

classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7. L’agevolazione è ammessa solo per 

un cespite censito in ognuna delle categorie catastali indicate.  

La corretta individuazione della esenzione richiamata e delle altre agevolazioni 

previste per le imposte indirette (come l’imposta di registro per la prima casa) risulta facilitata 

per i cespiti (cantine ed abitazioni) che vengono dichiarati disgiuntamente in catasto. Tale 

circostanza ha, quindi, anche il pregio di favorire le azioni di controllo nei confronti di 

potenziali fenomeni di elusione impositiva.  

Alla luce di quanto sopra riportato, si fa presente la correttezza dell’operato 

dell’Ufficio in quanto fa riferimento ai corretti criteri che sono posti alla base della 

individuazione dell’unità immobiliare e dall’altro facilita la concreta applicazione degli 

indirizzi di politica fiscale che il Legislatore ha emanato con riferimento all’imposta 

municipale propria e alle imposte indirette, correlate alla rendita catastale.  

Indirizzi diversi o anche l’assenza di direttive richiamanti la corretta applicazione 

della norma catastale, finirebbero per favorire comportamenti disomogenei e, 

conseguentemente, non consentirebbero di perseguire efficacemente l’incremento della 

perequazione fiscale nel settore immobiliare che costituisce una delle finalità istitutive del 

sistema catastale nazionale. 

 

2 – Impianti fotovoltaici su coperture 

Con specifico riferimento all’accatastamento delle installazioni fotovoltaiche, 

con Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 è stato precisato che, di norma, un qualsiasi cespite 

immobiliare, costituito dall’area, dal lastrico solare o dal tetto su cui si erge l’impianto 

produttivo di energia è dichiarato in catasto come unità immobiliare indipendente quando 
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ordinariamente si riscontra per lo stesso autonomia funzionale e reddituale. Mentre 

l’autonomia reddituale, per gli impianti in questione, è ordinariamente verificata, l’autonomia 

funzionale va tecnicamente riscontrata, verificando gli elementi che ne caratterizzano la 

delimitazione, l’ordinaria accessibilità, ecc. 

Nel caso in cui si verificano tali presupposti, gli immobili ospitanti le centrali 

elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria "D/1 -opifici" codice 

destinazione 0104 o in categoria “D/10- immobili strumentali all’attività agricola” qualora 

vengano riscontrati i requisiti di ruralità previsti dalla norma. Per tali fattispecie immobiliari 

il DPR n. 138/1998 non prevede definizioni di superfici.  

Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su 

aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari, con Risoluzione n. 

3/2008, con Circolare 36/E/2013 e con Circolare 27/E/2016 è stato precisato che non sussiste 

l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi 

agli impianti di pertinenza degli immobili.  

Si invita pertanto ad una attenta lettura delle indicazioni di prassi sopra 

richiamate. 

 

3 – Piscine private 

Tutte le costruzioni, anche quelle interrate, sono soggette ad obbligo di 

accatastamento a meno che non rientrano nelle fattispecie previste all’art. 3 del DM n. 

28/1998. Le stesse dovranno essere correttamente rappresentate anche nelle planimetrie 

catastali e oggetto di poligonazione nella tipologia area scoperta o a questa assimilabile. 

La presenza della piscina dovrà inoltre essere valorizzata nell’assegnazione della 

classe all’unità immobiliare. 

 

4 – Piscine condominiali 

Come già riportato al punto 3, tutte le costruzioni, anche quelle interrate, devono 

essere inserite in mappa, rappresentate nelle planimetrie catastali e valorizzate 

nell’attribuzione della rendita catastale o come unità indipendenti o come unità pertinenziali 

ad altre unità immobiliari a cui risultano asservite. 

Generalmente la piscina condominiale viene denunciata contestualmente alla 

costituzione dell’intero condominio nell’ambito delle aree a servizio del compendio e 

valorizzata nell’attribuzione della rendita a ciascuna unità immobiliare a cui è asservita, in 

quanto ne accresce il valore e la redditività. 

Così come previsto al paragrafo 23 dell’Istruzione II (Accertamento e 

classamento), nell’assegnazione della classe dovrà infatti farsi riferimento a tutte le 

condizioni estrinseche dell'unità immobiliare in quanto influenzano il reddito ed inoltre ai 

sensi dell’art. 51 del DPR n. 1142/1949 nel computo delle dipendenze la consistenza è 

aumentata  di una percentuale non maggiore del 10% per le unità immobiliari alle quali siano 

annesse aree formanti parti integranti di esse, ovvero sia congiunto l'uso, in comune con altri, 

di locali per deposito, per bucato e simili, quando tali circostanze non siano state tenute 

presenti nell'attribuzione della classe. 
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Non sono ammissibili, perché non coerenti con lo stato reale dei luoghi e con 

l’effettivo utilizzo del suolo, destinazioni fondiarie per tali aree (particella ancora censita al 

NCT con errata qualità). 

La realizzazione di una piscina nell’ambito di un complesso condominiale non 

effettuata in fase di costituzione del condominio comporta la riqualificazione di tutte le uiu 

del compendio ai fini della valorizzazione nella rendita di tale pertinenza. 

In alternativa è possibile attribuire un classamento proprio nella più pertinente 

categoria catastale e come BCC che non può essere la categoria C/4 in quanto non si tratta di 

fabbricati ma di aree ricreative utilizzate dai titolari di diritti reali delle uiu a cui la piscina 

risulta essere a servizio. 

 

5 - Posti auto coperti 

Non è possibile fornire indicazioni in quanto non risultano trasmessi allegati 

come indicato nella nota. 

 

6 – Pratiche catastali terreni su parti comuni o in uso esclusivo 

 

La sottoscrizione dei documenti catastali è regolamentata dal DM n. 701/1994. 

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 8, del predetto Decreto prevede quanto segue: 

8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di 

quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti 

che hanno la titolarità' di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che 

li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi 

di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché' nelle relative note 

di trascrizione. 

Alla richiesta che si riscontra non risulta allegata la documentazione citata come 

Allegato 2. 

 

7 – Lotto di pertinenza abitazione 

I titolari di diritti reali sugli immobili hanno l’obbligo di tenere aggiornate le 

risultanze catastali sulla base dell’effettivo stato dei luoghi. 

Le verifiche condotte dall’Ufficio fanno riferimento alle effettive destinazioni 

delle aree e al loro utilizzo sulla base di quanto previsto all’art. 13, comma 3, del DM n. 

28/1998 che si riporta: 

 

3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono 

oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero 

eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano 

destinate all'ordinaria coltura. 

Si rappresenta inoltre che la maggiore redditività dell’immobile dovuta alla 

presenza di un’area di pertinenza più o meno estesa può essere riconosciuta nella RC 

unicamente con l’incremento della classe o della consistenza fino alla percentuale massima 

del 10%, valore che considera eventuali comodi e scomodi rilevati nel classamento dell’unità 

immobiliare.  
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8 – Pertinenze ad uso esclusivo 

Se con pertinenza di uso esclusivo si intende l’area a servizio di un immobile 

quale ornamento dello stesso, detta area deve essere rappresentata nella planimetria catastale 

e valorizzata ai fini della determinazione della consistenza da determinarsi ai sensi del DPR 

n. 1142/1949 per le unità ordinarie nell’ambito della percentuale prevista all’art. 51 del 

medesimo DPR. 

La rappresentazione planimetrica dovrà essere coerente con il lotto urbano 

definito al NCT con tipo mappale secondo le indicazioni fornite con DM n. 28/1998, art. 13, 

comma 3, e con le indicazioni fornite con Circolare n. 2/E/2016, paragrafo 3.3.1. 

 

9 – Superficie minima categorie D 

L’art. 10 del RDL n. 652/1939 prevede quanto segue: 

“La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere 

dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali 

esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione 

estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta 

per ogni singola unità.  

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità 

immobiliari che non sono raggruppate in categorie e classi, per la singolarità delle loro 

caratteristiche.”  

La norma distingue pertanto tra unità ordinarie e unità a destinazione speciale 

(gruppo D)/particolare (gruppo E). 

Le unità immobiliari a destinazione speciale/particolare sono infatti tipologie per 

le quali non si riscontra ripetibilità sul territorio tali da poter essere inquadrate in analoghe 

fattispecie alle quali attribuire la rendita per tariffa attraverso mera comparazione tra uiu con 

stessa destinazione d’uso. 

Nel caso di specie pertanto non risulta applicabile il metodo di calcolo della 

rendita catastale di tipo parametrico attraverso la tariffa, applicabile alle unità a destinazione 

ordinaria, suddivise attraverso le unità tipo in categorie e classi.  

Gli immobili a destinazione speciale (Categoria D) e particolare (Categoria E) 

necessitano quindi di una stima diretta proprio perché difficilmente inquadrabili in gruppi 

omogenei perché caratterizzati da specifiche singolarità.  

Non è comunque la superficie che caratterizza la singolarità di tali uiu ma la 

specificità di ciascuna di esse e la non diffusione nel territorio. 

Relativamente al quesito posto, si fa comunque presente che nell’ambito della 

Provincia di Udine, per i soli capannoni industriali, è stato rilevato che generalmente si tratta 

di unità immobiliari con superfici maggiori di 250 mq. Occorre comunque ribadire che altre 

caratteristiche della specifica unità immobiliare, quali ad esempio l’altezza, possono 

influenzare l’attribuzione di una specifica categoria catastale, a prescindere dalla superficie. 
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10 – Volture 

Al momento per carenza di organico non è possibile fornire tale servizio senza la 

necessaria vigilanza. Si sta valutando la possibilità di acquisizione ottica delle pagine dei 

registri per consentirne un’agevole consultazione a terminale.  

 

11 – Errore quote docfa 

Alla specifica istanza non risulta allegata la documentazione citata come Allegato 

2. Al fine di tenere conto della segnalazione l’Ufficio intende rappresentare la necessità di 

modifica alla Direzione Centrale per valutare l’aggiornamento del software confidando possa 

avvenire contestualmente alla realizzazione della nuova piattaforma informatica della banca 

dati catastale.  

 

12 – Errore mappe catastali 

Si premette che in fase di analisi della richiesta di estratto di mappa catastale 

viene sempre effettuata la preliminare verifica della presenza di atti di aggiornamento ancora 

non trattati pertanto viene effettuato un controllo puntuale di ciascuna richiesta. 

La rettifica invece di presunti errori delle mappe catastali prevede una fase di 

verifica che passa attraverso l’analisi delle variazioni intervenute nella rappresentazione 

catastale a partire dalle mappe di impianto e dagli eidotipi che hanno costituito le basi dei 

rilievi effettuati sul posto per la costruzione delle mappe catastali. 

Non possono essere oggetto di rettifica le mutazioni dei beni per intervenute 

variazioni derivanti da accordi tra le parti, non perfezionate con le previste denunce catastali 

e con atti traslativi. 

Si conferma pertanto la necessità di avanzare specifiche istanze che saranno 

trattate nel rispetto delle tempistiche previste nella Carta di Qualità dell’Agenzia, pubblicata 

sul sito internet. 

 

 13 – Visione monografie 

Le monografie utilizzabili sono tutte scaricabili dal sito, mentre quelle ancora non 

aggiornate, contrariamente a quanto riportato nella nota, sono consultabili al front office in 

quanto conservate in un limitrofo archivio allo stesso piano.  

 

14 - Visione buste/planimetrie 

Le modalità di accesso alle planimetrie non più attuali organizzata dall’ufficio è 

effettuata in conformità alle indicazioni riportate nella nota acquista al protocollo n. 87880 di 

questo Ufficio in data 25/05/2018 del Settore Servizi Catastali della Direzione Centrale, che 

ad ogni buon fine si allega per opportuna condivisione.  

 

15 – Orario ufficio 

L’orario di apertura dell’Ufficio è disciplinato con criteri di uniformità per tutti 

gli uffici dell’Agenzia, in particolare l’orario di apertura dell’area territorio segue gli stessi 

orari di apertura dei servizi di pubblicità immobiliare normati a livello nazionale. Non è 

possibile al momento apportare modifiche agli attuali orari di apertura. 
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16 – Orario archivio 

In considerazione del limitato numero di accessi (mediamente n. 3 in ciascuna 

giornata di apertura) ulteriori aperture comporterebbero impiego di risorse non adeguate al 

servizio reso con grave nocumento alle altre attività espletate dall’Ufficio. Vista la 

limitatissima affluenza, l’Ufficio sta valutando se attivare il servizio attraverso specifica 

prenotazione on-line. 

 

17 – Consultazione vecchi registri 

Per le ragioni espresse ai punti precedenti e per la conservazione della 

documentazione non è possibile ripristinare la consultazione manuale dei vecchi registri. 

Si prevede l’attivazione al front office di uno specifico servizio di sportello, 

eventualmente su prenotazione. Tale funzionalità sarà implementata non appena disponibile 

il nuovo sistema informativo gestionale dei dati catastali. Si segnala che l’accesso 

all’informazione è più celere per i professionisti che si presentano alla richiesta di 

consultazione con la visura storica già predisposta. 

 

18 – Mappe impianto 

Già da aprile 2019 è attiva la possibilità di rilasciare allo sportello i file in formato 

raster dei fogli di mappa originali. 

Il costo è pari € 20,00 per immagine raster che verrà rilasciata come file pertanto 

dovrà essere fornito il supporto nel quale caricare il documento. 

È possibile pertanto richiedere le copie. 

 

19 – Fotocopie e fotografie  

Al momento non è prevista la possibilità di effettuare fotografie o rilasciare copie 

con la dicitura richiesta. Le modalità di accesso alle mappe catastali fabbricati avviene come 

consultazione cartacea; diversa modalità da quella attualmente in uso potrà essere effettuate 

nell’ambito del nuovo sistema informativo gestionale della banca dati catastale a seguito di 

nuovi provvedimenti.  

Non appena disponibili informazioni al riguardo si provvederà a fornire tutte le 

indicazioni di dettaglio. 

 

Nel restare a diposizione per ulteriori approfondimenti e informazioni di porgono 

cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE 

Paolo De Luca 
(firmato digitalmente) 
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