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Le novità introdotte con la circolare 1/2012 e il nuovo pregeo 10.5 
 

Di seguito una sintesi di tutte le novità a cui noi tecnici dobbiamo subito adeguarci. 

Elencherò tutte le modifiche alla normativa e procedura attuale in modo sintetico e chiaro in modo che 
siano di facile utilizzo e veloce consultazione da parte di chiunque venga in possesso di questo documento. 
Ulteriori approfondimenti ed altri articoli si possono trovare sul mio blog www.pinomangione.info/blog o 
sugli altri social in cui io sono presente e consultabili da www.pinomangione.it . 

 

Approvazione automatica h 24 
 
“… gli atti di aggiornamento rientranti nelle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, trasmessi  attraverso il canale telematico con pagamento disposto su castelletto 
nazionale, se risultanti idonei per la registrazione negli atti del catasto, sono approvati e registrati, anche al 
di fuori degli orari degli Uffici provinciali.” 
 

 Un altro sogno dei professionisti si avvera, inviare un atto in telematico alle 23 di notte ed avere 
l’approvazione automatica immediata. 

Niente più Autoallestito 
Per le tipologie 2 e 22 è stata abolita la necessità di redigere un autoallestito. Quindi per le tipologie 
automatiche predette non necessita più redigere la proposta d’aggiornamento ma solo i modelli censuari. 
Di fatto per queste tipologie non si deve avere nè EDM rilasciato dal catasto, nè autoallestito. 

  Dai colleghi meno lavoro per noi e meno possibilità di sbagliare. Praticamente l’autoallestito sarà 
necessario solo in quelle pochissime zone in cui non esiste ancora cartografia vettorializzata. 

Dichiarazione delle particelle corrispondenti al NCEU per le tipologie 1 e 21 
Le tipologie 1 e 21 prevedono la conferma di mappa di fabbricati già presenti in Catasto Urbano. Per le 
stesse è stata aggiunta la necessità in Pregeo (nella finestra “Predisposizione dell’atto di aggiornamento ed 
allegati” e “Inserimento dati relativi agli identificativi delle particelle presenti al Catasto Urbano”) di 
dichiarare, per ciascuna particella trattata, la corrispondente al NCEU. 

Questa dichiarazione sarà riportata nel modello censuario e farà scaturire un controllo puntuale in fase di 
approvazione automatica. 

 È necessario stare attenti a quanto dichiarato in Pregeo per evitare delle sospensioni, una visura 
aggiornata della situazione al NCEU in cui verificare il nome delle particelle è sicuramente consigliabile. 

http://www.pinomangione.info/blog
http://www.facebook.com/topoprogram
http://www.twitter.com/pinomangione
http://www.linkedin.com/pub/pino-mangione/4b/40a/258
http://www.youtube.com/topoprogram
http://www.pinomangione.info/blog
http://www.pinomangione.it/
http://www.pinomangione.info/blog
http://www.pinomangione.info/blog
http://www.pinomangione.info/blog


     
 

 

 2 

Niente più Modello Ausiliario in caso di firma mancante per le tipologie 
automatiche 

Adesso nel nuovo Pregeo sarà necessario dichiarare, solo nel caso di scelta di una tipologia con 
approvazione automatica, per quali particelle non esiste la firma di tutti gli intestatari. Con questa 
dichiarazione si evita di redigere il modello Ausiliario con la relativa annotazione o la correzione da parte 
dell’ufficio per inserire la stessa. 

 Con questa modifica anche tutti i tipi che necessitano della dichiarazione di firma mancante potranno 
essere approvati in automatico (infatti le tipologie non prevedevano la compilazione del modello 
ausiliario), la percentuale di approvazione diretta da parte di una macchina aumenta. 

Gestione automatica di mancato deposito 

Una volta dichiarato che il tipo non verrà depositato, la dichiarazione sarà interpretata in automatico dal 
nuovo Pregeo e non sarà necessario redigere il modello ausiliario con la relativa annotazione. 

 Anche in questo caso tutti i tipi che non hanno necessità di deposito potranno essere approvati in 
automatico dalla macchina. Ricordiamoci che le dichiarazioni rese devono essere veritiere ne va della 
nostra professione. 

Produzione degli elaborati nel formato PDFA 
E’ un nuovo formato PDF che garantisce maggiormente la conservazione dei documenti per le 
amministrazioni pubbliche. 

 Per noi professionisti non cambia nulla. Per info consultare www.digitpa.gov.it 

Nuova tipologia per atto a rettifica: 19 
Questa tipologia non è con approvazione automatica né è possibile inviarla telematicamente ma solo 
come presentazione diretta in catasto e deve essere firmata oltre che dal tecnico anche almeno da uno dei 
titolari dei diritti reali. Deve essere usata solo per correggere eventuali misure errate sui PF in un tipo già 
approvato. Queste correzioni possono derivare da ravvedimento del tecnico o dopo un collaudo che le ha 
evidenziate, il tutto in attuazione da quanto disposto della circolare 4°/92/803 del 1992. 

Nella relazione tecnica strutturata saranno presenti 2 nuove voci dove dichiarare se si tratta di un 
“ravvedimento operoso” del tecnico, o “rettifica a causa di collaudo con esito negativo”. Una volta fatta la 
scelta sarà necessario indicare, nel primo caso, Anno e Protocollo del tipo da rettificare, e nel secondo caso 
anche Anno e il protocollo del collaudo. 

Non si dovrà redigere ne proposta d’aggiornamento ne modelli, ma si dovranno pagare i diritti di rilascio 
estratto di mappa ed approvazione. 

 Non è possibile apportare modifiche a misure che cambiano la geometria e le superfici dell’oggetto 
del rilievo (la procedura d’approvazione verificherà se l’oggetto è rimasto uguale), per fare ciò sarà sempre 
necessario redigere un nuovo aggiornamento cartografico completo. 
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Nuova Tipologia per TM : 14b 
Questa nuova tipologia prevede la possibilità di realizzare un TM con approvazione automatica quando si 
stralcia da una particella più grande solo la parte di terreno che sarà interamente ricoperta dal fabbricato 
(senza nessuna corte). 

In questo caso non sarà necessario il deposito in comune ma nei modelli censuari la nuova particella che 
rappresenta l’intero sedime del fabbricato dovrà esse dichiarata come SR e quindi nel libretto dovrà 
esserci una riga di tipo 7 con riportato particella madre e particella figlia. 

 Attenzione ai diritti di accesso perché se la particella in oggetto non è confinante con una strada in 
qualche modo i titolari devono avere dei diritti di passaggio, o altro diritto, sulla particella che circonda il 
fabbricato stesso. 

Verifica automatica della tipologia scelta 
Dopo aver completato la proposta di aggiornamento una nuova voce di menu “Individua Tipologia Pregeo 
10”, suggerirà (escluso le tipologie 14a e 18) al tecnico redattore se la tipologia scelta in riga nove è 
idonea. 

In caso di scelta non idonea o ambigua, propone un alternativa che può essere accetta e cambiata in 
automatico dal programma in riga nove, senza ritornare nel libretto e quindi perdere la proposta 
realizzata. 

Viene anche precisato che questa è “una utility che viene messa a disposizione dei tecnici redattori con la 
quale gli stessi possono confermare la propria scelta o accettare quella individuata dalla procedura”. 

 A mio modesto e personale avviso questa “utility” può introdurre incertezze che il tecnico non deve 
avere facendo sempre la scelta oculata direttamente in riga nove. 

Aggiunti controlli in tipologia 11 
Adesso viene controllato se la particella originale abbia superficie reale (Pregeo tecnico), e che protocollo 
di origine sia esatto , nonché che coordinate dei punti dichiarati nelle righe 8 (almeno due) siano uguali 
fino alla seconda cifra decimale (in fase d’approvazione in ufficio). 

 Queste ulteriori verifiche fanno in modo che non ci siano abusi di questa tipologia anche quando non 
è possibile utilizzarla. 

Tip. 11 - Tipo Mappale per nuova costruzione su particella in SR definita da TF redatto ai sensi della 
circolare 2/88 

Verifica di qualità 282 in tipologia 15 
In questo caso verrà verificato che la particella originaria sia 282. 

Tip. 15 - Tipo Frazionamento dell’intera corte di un fabbricato con corte 

Verifiche in caso di fusioni con tipologia 34 
Quando si utilizza la tipologia 34, in caso di fusioni tra particelle terreno è stato inserito un controllo che 
verifica se le particelle da fondere hanno la stessa Ditta, qualità e classe. 
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Gestione delle particelle con superficie reale 
Quando si rileva una particella per intero, per poter dichiarare la sua superficie reale, è necessario eseguire 
nel libretto un contorno chiuso nero (righe 7), che descriva l’intera particella originaria. Nella stessa riga 
deve essere riportato come particella madre e figlia lo stesso numero della particella originaria. Di seguito 
si devono inserire  uno o più contorni chiusi che formano le derivate indicando nelle righe sette relative la 
stessa particella madre e il nome assegnato alla derivata come particella figlia. 

 A mio modesto parere ancora una complicazione per chi vuole lavorare bene e garantire il proprio 
cliente fornendo sempre la superficie reale di quanto rilevato. Questo però non ci deve distogliere da 
questo compito che ci qualifica e ci fa differenziare da molti altri tecnici. Come sapete io consiglio sempre 
di fare i dovuti accertamenti e ove possibile lavorare per SR. 

Compatibilità migliorata per il catasto Tavolare (Fondiario) 
Adesso per chi lavora nelle zone in cui vige il catasto tavolare il nome delle particelle può essere anche e 
solo numerico (trattazione di identificativi con denominatore). 

 Il Nuovo Pregeo in caso si scelgano le provincie di Trieste e Gorizia passa in automatico alla modalità 
“Catasto fondiario” 

Obbligatorietà di questa versione 
“La precedente versione 10.4 di PREGEO 10 sarà tecnicamente supportata fino alla data del 14 settembre 
2012. Oltre tale data non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle 
specifiche di elaborazione della nuova versione 10.5 o successive della procedura Pregeo 10, che verranno 
pubblicate sul sito dell’Agenzia del Territorio” 

 A mio avviso, non occorre aspettare il 14 settembre per installare la nuova versione, essa contiene 
solo vantaggi per i professionisti e quindi è consigliabile utilizzare e provare da subito le novità. 
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