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   Direzione Provinciale di Udine 

             ______________      

    Ufficio Provinciale Territorio 
                   Udine 

 

 

Agli Ordine e Collegi Professionali 

della Provincia di Udine 

      

 

 

 

OGGETTO: Prontuari per la stima catastale delle unità immobiliari a destinazione 

speciale e particolare (categorie dei Gruppi D ed E) 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, il prontuario dei valori unitari per la 

determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e 

particolare (categorie D ed E) con il procedimento indiretto del costo di riproduzione 

deprezzato, redatto da quest’Ufficio. 

Così come indicato nella premessa, lo stesso sarà utilizzato da quest’Ufficio 

in via sperimentale per la verifica delle rendite attribuite alle nuove costruzioni. 

Considerato che lo stesso costituisce un valido ausilio alla determinazione 

delle rendite di tali fattispecie immobiliari, si ritiene opportuno condividerne i contenuti 

affinché già nella fase della proposta della rendita catastale possano essere seguite le 

medesime procedure. 

Si sottolinea che i valori indicati nel prontuario sono i costi di realizzazione a 

nuovo delle strutture delle diverse realità immobiliari riferiti al biennio economico 

1988/1989, biennio di riferimento ai fini della determinazione della rendita catastale. A tali 

costi, ai fini della determinazione del costo di riproduzione del bene, andranno sommati il 

valore del lotto, il costo a nuovo degli impianti fissi, le spese tecniche relative alla 

progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, gli oneri concessori e di urbanizzazione, 

gli oneri finanziari, così come previsto dalla Circolare n. 6/2012, sulla base della quale vanno 

determinate le rendite catastali delle categorie D ed E, in adempimento alla Legge n. 

190/2014, art. 1, comma 244. Il valore così determinato andrà deprezzato in considerazione 

della vetustà ed obsolescenza del bene al momento dell’epoca censuaria di riferimento sopra 

indicata. Le costruzioni realizzate in epoca successiva al biennio di riferimento andranno 

invece considerate come nuove e non dovranno essere oggetto di deprezzamento. 

Nel rispetto della competenza e dell’autonomia del tecnico professionista 

nell’esercizio dell’attività estimale, il prontuario allegato non è da intendersi vincolante ai fini 

della proposta delle rendite catastali ma solo un ausilio. 
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Quest’Ufficio resta a disposizione per incontri formativi/divulgativi relativi al 

documento allegato. 

Nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto quest’Ufficio e 

codesti Ordine e Collegi, si chiede di dare la massima divulgazione della presente a tutti i 

propri iscritti. 
 

 

 

IL DIRETTORE 

Paolo De Luca (*) 
                                                                        (firmato digitalmente)                              
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