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OGGETTO: Prontuario regionale per la stima delle Unità Immobiliari 

appartenenti alle categorie Speciali e Particolari 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate ad incrementare il livello di 

coerenza e di trasparenza dei controlli catastali relativi alle rendite delle unità 

immobiliari a destinazione speciale e particolare (gruppi “D” ed “E”), l’Ufficio 

Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare (USCCPI) di questa 

Direzione Regionale ha elaborato un Prontuario regionale che propone un 

insieme strutturato di dati tecnico-economici di riferimento, utili ai fini 

dell’applicazione del procedimento di stima mediante l’approccio del costo. 

Il Prontuario risponde anche all’esigenza di disporre di un documento 

aggiornato sulla base della più recente normativa di settore (Legge 208/2015, 

cosiddetta “svuota impianti”) nonché dei documenti di prassi emanati negli 
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ultimi anni (Circolare 4/2006, Circolare 4/2007 e Circolare 6/20121, Circolare 

2/E 2016). 

Il Prontuario, già adottato dalle nostre strutture provinciali, rappresenta, in 

prima istanza, uno strumento di lavoro per i funzionari dell’Agenzia che devono 

quotidianamente misurarsi con l’estimo catastale nell’attività di controllo delle 

rendite catastali “proposte” con procedura Docfa. 

Il Prontuario può configurarsi come strumento di indubbia utilità anche 

per i professionisti che, operando in completa autonomia nell’esercizio 

dell’attività estimale, sono chiamati a redigere gli atti di aggiornamento del 

Catasto Edilizio Urbano per la determinazione della rendita catastale delle unità 

immobiliari da iscrivere in una della categorie dei gruppi “D” ed “E”. 

Tutto ciò premesso, l’USCCPI di questa Direzione, è disponibile ad 

illustrare il documento in oggetto ai rappresentanti delle Commissioni Catasto, 

ove istituite, in seno a codesti Ordini e Collegi professionali. 

L’interesse in tal senso potrà essere manifestato inviando una mail 

all’USCCPI (dr.piemonte.sccpi@agenziaentrate.it). Dopo la presentazione, di cui 

si anticipano i contenuti (Allegato 1), il Prontuario verrà trasmesso per la 

diffusione presso i propri iscritti, unitamente alla scheda sintetica di stima 

opportunamente predisposta. Agli incontri informativi, che saranno organizzati 

su base territoriale (piattaforma Lifesize ®), parteciperanno anche i Direttori 

degli Uffici provinciali - Territorio competenti. 

L’ing. Giacomo Tarantino, Capo Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e 

di Pubblicità Immobiliare di questa Direzione Regionale è fin d’ora disponibile, 

per ogni chiarimento, ai seguenti recapiti: 

 mail  giacomo.tarantino@agenziaentrate.it 

 telefono 0115587301 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Fabio Ignaccolo 

(firmato digitalmente) 

Allegato 1 - Presentazione Prontuario Regionale 

                                                 
1
 Tale Circolare assume rango normativo in quanto richiamata dall’art. 1 comma 244 della 

L. 190/2014, che recita: “(…) L’articolo 10 del RDL 652/1939 (…) si  applica  secondo  le 

istruzioni di cui  alla  circolare  dell’Agenzia  del  territorio  n. 6/2012 del 30 novembre 2012, 

concernente  la «Determinazione  della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione 

speciale  e particolare: profili tecnico-estimativi»”. 
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