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Elaborato Planimetrico
Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.
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Elenco Subalterni
Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

Sez. Foglio Particella Sub Piani (1) Piani (2) Piani (3) Scala Interno Indirizzo Civ. Categoria Descrizione

1 123 1 T BCNC CORTILE

1 123 2 T-1 2 BCNC VANO SCALA

1 123 3 T VIA DELLE VILLE 1 D08 FABBR.ADATTATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE

1 123 4 T VIA DELLE VILLE 9 C06 AUTORIMESSA

1 123 5 1 VIA DELLE VILLE 7 A02 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

1 123 6 1 VIA DELLE VILLE 7 A02 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

1 123 7 2 VIA DELLE VILLE 7 F05 LASTRICO SOLARE DI MQ. 235
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Dati generali della UIU

Comune di:

Sub:

Foglio:

Particella:

Categoria:

Zona censuaria:

Classe:

Dettaglio Calcolo Rendita per Immobili a destinazione ordinaria
Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

GIOIA TAURO

4

1

123

C06-AUTORIMESSA

U

2

Tipo ambiente
Superficie
lorda

Rapporto
catastale Sup

Sup cat
appross

Superficie
netta

Superficie
utile

Percentuale
utile

A - Vani principali 105,64 100% 105,6094,60 94,60100%

A2 - Vani accessori diretti 9,46 50% 4,707,83 7,83100%

TOT. 110,30 102,43

AGIAMENTO 0 %

TOT. APPROSSIMATO 111,00 103,00

Rendita

mq utili * tariffa =103 * 3.700,00£ = 381.100,00£= 196,82€
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Dati generali della UIU

Comune di:

Sub:

Foglio:

Particella:

Categoria:

Zona censuaria:

Classe:

Vano utile max per categoria:

Dettaglio Calcolo Rendita per Immobili a destinazione ordinaria
Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

GIOIA TAURO

5

1

123

A02-ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

U

2

16 mq

Tipo ambiente
Superficie
lorda

Rapporto
catastale Sup

Sup cat
appross

Superficie
netta

Vani
catastali

Rapporto
catastale vani

A - Vani principali 16,79 100% 16,8014,04 1,051/1 + eccedenza

A - Vani principali 17,51 100% 17,5015,84 1,091/1 + eccedenza

A - Vani principali 26,11 100% 26,1023,20 1,631/1 + eccedenza

A - Vani principali 11,22 100% 11,209,00 1,001/1

A - Vani principali 18,21 100% 18,2015,22 1,141/1 + eccedenza

A0 - Accessori diretti (Bagni, WC, ecc.) 5,70 100% 5,704,80 0,331/3

A0 - Accessori diretti (Bagni, WC, ecc.) 4,36 100% 4,403,60 0,331/3

A1 - Accessori diretti (Corridoi, ripostigli, ecc.) 3,03 100% 3,002,40 0,331/3

A1 - Accessori diretti (Corridoi, ripostigli, ecc.) 12,24 100% 12,2010,88 0,331/3

TOT. 115,10 7,23

AGIAMENTO 0 %

TOT. APPROSSIMATO 115,00 7,00

Rendita

vani * tariffa =7.00 * 120.000,00£ = 840.000,00£= 433,82€
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Dati generali della UIU

Comune di:

Sub:

Foglio:

Particella:

Categoria:

Zona censuaria:

Classe:

Vano utile max per categoria:

Dettaglio Calcolo Rendita per Immobili a destinazione ordinaria
Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

GIOIA TAURO

6

1

123

A02-ABITAZIONE DI TIPO CIVILE

U

2

16 mq

Tipo ambiente
Superficie
lorda

Rapporto
catastale Sup

Sup cat
appross

Superficie
netta

Vani
catastali

Rapporto
catastale vani

A - Vani principali 16,79 100% 16,8014,04 1,051/1 + eccedenza

A - Vani principali 17,51 100% 17,5015,84 1,091/1 + eccedenza

A - Vani principali 11,22 100% 11,209,00 1,001/1

A - Vani principali 18,17 100% 18,2015,20 1,141/1 + eccedenza

A - Vani principali 26,97 100% 27,0023,20 1,691/1 + eccedenza

A0 - Accessori diretti (Bagni, WC, ecc.) 4,36 100% 4,403,60 0,331/3

A0 - Accessori diretti (Bagni, WC, ecc.) 5,69 100% 5,704,80 0,331/3

A1 - Accessori diretti (Corridoi, ripostigli, ecc.) 3,03 100% 3,002,40 0,331/3

TOT. 103,80 6,96

AGIAMENTO 0 %

TOT. APPROSSIMATO 104,00 7,00

Rendita

vani * tariffa =7.00 * 120.000,00£ = 840.000,00£= 433,82€
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Dati generali della UIU

Comune di: Sub:

Foglio:

Particella:

Categoria:

Valutazione della rendita tramite metodo comparativo
Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

GIOIA TAURO 3

1

123

D08-Fabbr. costruiti o adattati ad attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Rif
plan

Natura
Consistenza
(mq o mc)

Valore unitario
(€) all’88/89

Descrizione
Valori 
totali

Valore stimato
(anno stima)

95 194,00 18.430,00300 (2000)Fabbr. in CA (mq)C100

8 162,00 1.296,00250 (2000)BagniC200

1 6793,00 6.793,0010500 (2000)Imp.antincendioE300

1 3882,00 3.882,006000 (2000)Imp.elettricoE400

1 2264,00 2.264,003500 (2000)Imp. idricoE500

1 3752,00 3.752,005800 (2000)Imp. areazioneE600

Valore complessivo 36.417,00

Rendita catastale proposta

Valore complessivo * saggio di fruttuosità=36,40*0.03=1,10 (in migliaia di €) = 1.092,00€

Valore complessivo (in migliaia di €) 36,40
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CALCOLO CONSISTENZA DELLE CATEGORIE ORDINARIE CAT. ‘’A’’ (D.P.R. 1142/49) 

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

L’unità per la misura della consistenza è il vano catastale. 
Per VANO si intende lo spazio compreso tra pavimento e soffitto, delimitato lateralmente da pareti ed avente luce diretta.

Per il computo della consistenza si deve tener conto principalmente di quattro elementi fondamentali: 
1. Il VANO PRINCIPALE
2. Gli ACCESSORI DIRETTI,
3. Gli ACCESSORI INDIRETTI
4. Le DIPENDENZE

VANO PRINCIPALE:
Pranzo, camera, soggiorno, studio, salone. La cucina, anche se piccola ma dotata di tutti gli impianti tipici della sua destinazione, è 
sempre considerata vano utile purché indipendente (art.46 D.P.R. 1142/49). L’angolo cottura viene compreso nel locale più ampio.
Ciascun vano principale vale per intero. Ad esso, nel caso in cui la superficie superi il vano utile previsto per il comune di riferimento, 
va sommata un’eccedenza. Tale eccedenza si calcola sottraendo alla superficie del vano eccedente il limite massimo, quindi 
dividendo il risultato per lo stesso limite massimo
(esempio: 
vano utile=16mq , Soggiorno=20mq  Eccedenza= (20-16)/20=0.2  Vano per la consistenza=1.2)

ACCESSORI DIRETTI:
Sono quei locali strettamente necessari alla funzionalità dell’alloggio: 
bagno, wc, antibagno, dispensa, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, disimpegni, guardaroba e simili. 
A ognuno di questi è assegnato 1/3 di vano. 

ACCESSORI INDIRETTI:
Gli accessori indiretti sono tutti quei vani che pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali ne 
integrano la funzione, ovvero: cantine, ripostigli posti nel cortile o in soffitta, lavatoi ecc.
Sono computati 1/4 di vano. 

Gli accessori indiretti sono suddivisi in comunicanti e non, la definizione stessa indica la loro tipologia, così può essere accessorio 
diretto comunicante una cantina alla quale si può accedere passando dalle scale interne dell’abitazione, mentre è “non comunicante” 
una legnaia alla quale si accede passando in cortile. Più in generale gli accessori indiretti sono dei vani che nel loro complesso hanno 
un’autonomia funzionale data anche dalla loro disposizione fisica nell’insieme dell’unità immobiliare. Essi sono infatti spesso relegati a 
interi piani a ciò destinati, più frequentemente locali sottotetto o interrati/seminterrati, o ancora realizzati in vari modi nell’area di 
pertinenza del fabbricato (sempre che non possa configurarsi u.i. a se stante) 

DIPENDENZE: 
Vanno intese come tali tutte quelle superfici libere a servizio della U.I.U. (anche in comune), quali cortili, giardini, terrazze ecc., e 
quei locali destinati al servizio comune di più unità immobiliari (portici, tettoie aperte)

% DI INCREMENTO O DECREMENTO (AGIAMENTO):
Alle dipendenze, quali terrazze, cortili esclusivi e comuni, ecc. viene assegnata una percentuale che si va a sommare al totale dei 
vani, accessori diretti e accessori indiretti, fino a un massimo del 10%. Questa percentuale può essere anche negativa, fino a un 
massimo del 10%. 
Possono essere cause di detrazione alcuni fattori particolarmente negativi, quali la presenza di vani bassi che sono stati comunque 
computati per intero, servizi igienici insufficienti o incompleti e così via. 

ARROTONDAMENTO: 
Il valore complessivo della consistenza si arrotonda al mezzo vano 
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CALCOLO CONSISTENZA DELLE CATEGORIE ORDINARIE CAT. ‘’A’’ (D.P.R. 1142/49) 

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

Riportiamo di seguito gli articoli di riferimento presenti nel DPR 1142/49

Articolo 45 - Misura della consistenza a vano.
In vigore dal 19 marzo 1950
Per la misura della consistenza dell'unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione si assume come elemento 
unitario di vano utile.
Si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità 
immobiliare.

Articolo 46 - Vani accessori delle abitazioni.
In vigore dal 19 marzo 1950
I vani aventi destinazione ordinaria accessoria dei vani principali si calcolano per tanti vani utili quanti, per ogni categoria, sono fissati 
dagli usi locali.
Si considerano vani accessori quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali (latrine, bagni, dispense, ripostiglio, 
veranda, ingresso, corridoio e simili), nonché quelli che, pur non essendo strettamente necessari alla utilizzazione dei vani principali, 
ne integrano la funzione (soffitte, cantine, bucatai, spanditoi, stalle, granai, porcili, pollai e simili). 
Sono compresi fra gli accessori quelli che, pur avendo destinazione principale nell'uso ordinario dell'unità immobiliare, hanno 
superficie minore di quella minima prestabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe.
La cucina è considerata vano utile, qualunque ne sia la superficie, purché sia fornita degli impianti relativi alla sua speciale 
destinazione nel modo ordinario per la categoria e classe cui appartiene l'unità immobiliare. In mancanza di usi locali i vani accessori 
si computano per un terzo di vano utile se sono strettamente necessari al servizio od al disimpegno dei vani principali, per un quarto 
di vano utile in caso diverso.

Articolo 47 - Vani ragguagliati.
In vigore dal 19 marzo 1950
Si computano per più di un vano utile i vani principali che abbiano superficie maggiore di quella massima stabilita in ogni zona 
censuaria per ciascuna categoria e classe.
Il ragguaglio a vani utili od a frazione di vano utile della eccedenza di superficie, rispetto a quella massima anzidetta, viene fatto 
rapportando l'eccedenza alla superficie massima stessa.

Articolo 51 - Computo delle dipendenze.
In vigore dal 19 marzo 1950
E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle 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.

Articolo 52 - Arrotondamento della consistenza.
In vigore dal 19 marzo 1950
La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo 
vano, al metro cubo od al metro quadrato.
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CALCOLO CONSISTENZA DELLE CATEGORIE ORDINARIE CAT. ‘’B’’ (D.P.R. 1142/49) 

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

Per il gruppo B l’unità per la misura della consistenza è il metro cubo. 
La consistenza delle unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo B si determina calcolando, secondo le norme tecniche 
consuete, il volume vuoto per pieno dell’unità.

Nel calcolo vanno computati anche eventuali volumi interrati. 

AGIAMENTO:
Da ricordare che, alle dipendenze della U.I.U., viene assegnata una percentuale che si va a sommare alla consistenza determinata 
nel modo descritto.

Riportiamo di seguito gli articoli di riferimento presenti nel DPR 1142/49

Articolo 48 - Oggetto.
In vigore dal 19 marzo 1950
Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi (collegi, ospizi, conventi, 
caserme, ospedali, prigioni e simili), di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili, si assume come elemento unitario il metro cubo. La 
consistenza si computa calcolando, con le norme tecniche consuete, il volume vuoto per pieno dell'unità immobiliare.

Articolo 51 - Computo delle dipendenze.
In vigore dal 19 marzo 1950
E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle 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.

Articolo 52 - Arrotondamento della consistenza.
In vigore dal 19 marzo 1950
La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo 
vano, al metro cubo od al metro quadrato.
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CALCOLO CONSISTENZA DELLE CATEGORIE ORDINARIE CAT. ‘’C’’ (D.P.R. 1142/49) 

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

Per il gruppo C l’unità per la misura della consistenza è il metro quadrato. 
La consistenza delle unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo C si determina sommando le superfici libere 
(calpestabili) dei locali facenti parte dell’unità immobiliare.

Calcolo della consistenza delle unità adibite a negozi
La consistenza delle unità con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe con la presenza di locali accessori - quali 
retrobottega, servizi igienici, spogliatoi, ripostigli e magazzini, ecc. - si determina nel seguente modo: 

a) calcolo per intero della superficie del locale o dei locali adibiti al commercio (locali destinati all’esibizione delle merci ed alla 
vendita al pubblico); 

b) calcolo della superficie dei locali accessori dell’unità immobiliare; il calcolo automatico della consistenza, inserito nella
procedura DOCFA, computa al 50% la superficie dei locali accessori (diretti e/o indiretti). 

Da ricordare che, alla consistenza così determinata, deve essere aggiunta la prevista percentuale per il computo delle dipendenze; 
per la categoria C/1 la percentuale massima è del 20%; per tutte le altre categorie del gruppo C rimane invariato il limite massimo 
del 10%

Riportiamo di seguito gli articoli di riferimento presenti nel DPR 1142/49

Articolo 49 - Misura della consistenza a metro quadro.
In vigore dal 19 marzo 1950
Per la misura della consistenza delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi, botteghe, magazzini, locali di 
deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, autorimesse, palestre, tettoie e simili, si assume come elemento ordinario il 
metro quadrato. La consistenza si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare.

Articolo 50 - Locali accessori dei negozi e delle botteghe.
In vigore dal 19 marzo 1950
La consistenza complessiva delle unità immobiliari con destinazione ordinaria ad uso negozi e botteghe, quando esse comprendono 
locali accessori (retro botteghe, gabinetti e simili), si diminuisce riducendo la superficie degli accessori in misura corrispondente alla 
loro minore produttività di reddito rispetto al locale principale.

Articolo 51 - Computo delle dipendenze.
In vigore dal 19 marzo 1950
E' aumentata di una percentuale non maggiore del 10% la consistenza delle 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.

Articolo 52 - Arrotondamento della consistenza.
In vigore dal 19 marzo 1950
La consistenza delle unità immobiliari si arrotonda, a seconda dell'elemento unitario di misura assunto, rispettivamente al mezzo 
vano, al metro cubo od al metro quadrato.
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COME SI DETERMINA LA CLASSE CATASTALE

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

La classe catastale è un parametro che identifica il grado di produttività delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi 
A, B e C. Viene indicata con ‘U’ (unica) in assenza di una ripartizione in classi della categoria (in quanto la redditività è omogenea 
all’interno del Comune o della zona censuaria) ovvero con i numeri da 1 a X al crescere della redditività; alla classe di minor reddito 
viene attribuito il n.1, alla classe di maggior reddito il numero più alto. 
La classe catastale dipende dalla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera) oltre che 
dalla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità 
stessa è situata, nonché dalle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di 
rifinitura, eccetera).

Esempio: 
due negozi simili della stessa metratura ma collocati in zone diverse della città; il negozio che si trova in centro avrà più valore del 
negozio periferico, ma per entrambi la categoria catastale sarà la C/1. Ad ogni classe corrisponde una tariffa: maggiore è il numero 
della classe maggiore sarà la tariffa.

Riportiamo di seguito gli articoli di riferimento presenti nel DPR 1142/49

Articolo 7 - Classe.
In vigore dal 19 marzo 1950
La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle rispettive 
capacità di reddito, tenuto conto delle condizioni influenti sulla relativa rendita catastale, riferita all'unità di consistenza computata 
secondo le norme dell' art. 45 e seguenti.
Determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria deve essere divisa si procede al riconoscimento ed alla identificazione di 
un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi 
debbono essere comprese.
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Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

Quadro generale delle categorie
1. Unità immobiliari ordinarie di gruppo R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni 

complementari):
⦁ R/1 - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui
⦁ R/2 - Abitazioni in villino e in villa
⦁ R/3 - Abitazioni tipiche dei luoghi
⦁ R/4 - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse di veicoli.

2. Unità immobiliari ordinarie di gruppo P (unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo):
⦁ P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili                   
⦁ P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie                      
⦁ P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative
⦁ P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili
⦁ P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili.

3. Unità immobiliari ordinarie di gruppo T (unità immobiliari a destinazione terziaria):
⦁ T/1 - Negozi e locali assimilabili
⦁ T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali
⦁ T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi                     
⦁ T/4 - Pensioni
⦁ T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico                      
⦁ T/6 - Stalle, scuderie e simili                      
⦁ T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali.             

Categoria UIU Gruppo di appartenenza
A01- A02 - A03 - A04 - A05 - A09 R01
A07 - A08 R02
A06 - A11 R03
A10 T07
B01 - B07 P01
B02 P02
B03 P03
B04 - B05 P04
B06 P05
B08 T02
C01 T01
C02 - C03 - C05 - C07 T02
C04 T03
C06 R04
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Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

Norme per il calcolo della consistenza in metri quadri pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 12-5-1998.
1 Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali 

esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 
per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 

2 La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel 
computo della superficie catastale. 

3 la superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono 
computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.

4 La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato. 

Criteri per i gruppi "R" e "P"
Per unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma: 
a) della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi 

e simili;
b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:

- del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); 
- del 25 per cento qualora non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
- del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano 
comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); 
- del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. 
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 
10 per cento;

d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, 
computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti 
detto limite. 
Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliare di categoria R/2, la relativa superficie è da 
computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). 
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.

La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento. 
Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, 
entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del 
comma 1.

Criteri per il gruppo "T" 
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:

a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli 
principali;

b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:
- del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a);
- del 25 per cento se non comunicanti;

c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;
d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare 

computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.
Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie catastale dei locali accessori a servizio diretto di quelli 
principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.
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Per le unità immobiliari urbane di categoria “D”, vale a dire unità a destinazione terziaria, produttiva e diversa - cosiddette “speciali” -
e le unità immobiliari di categoria “E”, vale a dire destinate a funzioni pubbliche o di interesse collettivo - cosiddette “particolari” -
non si procede al computo della consistenza per la determinazione della rendita, ma per stima diretta di ogni singola unità 
immobiliare.

La rendita catastale viene determinata come fruttuosità, con un adeguato saggio d’interesse, del capitale rappresentato dal valore 
unitario di mercato dell’unità immobiliare.

Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe, nonché della rendita catastale delle UIU a
destinazione speciale o particolare è determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988/1989 (ultima epoca censuaria di 
riferimento).

SAGGIO DI FRUTTUOSITA’
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non è possibile individuare alcuna discrezionalità nella scelta del saggio in quanto 
quest’ultimo è determinato applicando i moltiplicatori attualmente stabiliti dal D.M.14 Dicembre 1991 nella misura di 50 e 34 per le 
unità immobiliari classificate rispettivamente nelle categorie D ed E.
Pertanto, come indicato anche nella circolare 6/2012,  la rendita catastale viene determinata moltiplicando il valore complessivo per 
un saggio di fruttuosità pari al:

⦁ 2% per gli immobili classificati in categoria D
⦁ 3% per gli immobili classificati in categorie E
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COME SI CALCOLA LA DEVALUTAZIONE MONETARIA AL BIENNIO 88/89

Per calcolare la devalutazione bisogna tenere conto dei seguenti parametri:

⦁ Indice ISTAT FOI alla data di riferimento del valore stimato
⦁ Indice ISTAT FOI al 1° gennaio 1989
⦁ Coefficiente pari 1,0009 da utilizzare quando la data di riferimento del valore stimato è anteriore al febbraio 1992 (anno a 

partire dal quale gli indici ISTAT non tengono più conto del costo dei tabacchi – art.4 l.81/92). 
⦁ Coefficienti di raccordo tra basi contigue (con 3 decimali), a partire dalla base dell’anno di riferimento del valore stimato fino 

alla base dell’88/89. 

Tabella ISTAT per il calcolo della devalutazione e rivalutazione
Anno Coefficiente gennaio Coefficienti di raccordo

1989 120,6
1990 103,3 1,242
1991 110,0 1,242
1992 116,7 1,242 - 1,0009
1993 102,3 1,242 - 1,189 - 1,0009
1994 106,6 1,242 - 1,189 - 1,0009
1995 110,7 1,242 - 1,189 - 1,0009
1996 102,4 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
1997 105,1 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
1998 106,8 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
1999 108,2 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2000 110,5 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2001 113,9 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2002 116,5 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2003 119,6 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2004 122,0 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2005 123,9 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2006 126,6 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2007 128,5 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2008 132,2 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2009 134,2 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2010 136,0 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141
2011 101,2 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141 - 1,373
2012 104,4 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141 - 1,373
2013 106,7 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141 - 1,373
2014 107,3 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141 - 1,373
2015 106,5 1,242 - 1,189 - 1,0009 - 1,141 - 1,373
2016 99,7 1,242 - 1,189 - 1,141 - 1,0009 - 1,373 - 1,071
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Riportiamo di seguito gli articoli della normativa di riferimento

Legge 208/2015:

ART. 1 - Esenzione dalle imposte immobiliari per i macchinari imbullonati
comma 21
A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle gruppi D ed E, 
è effettuata, tramite stima diretta, tenendo costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente accrescono la qualità e l'utilità, 
nei limiti dell'ordinario esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
comma 22
A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento 
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita 
catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

Decreto 652/39:

Articolo 10 – Fabbricati per uso industriale o commerciale.
In vigore dal 9 giugno 1948

1. 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.

2. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in 
categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.

DPR 1142/49

Articolo 27 - Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario.
In vigore dal 19 marzo 1950
Per le unità immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si 
determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, 
alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.

Articolo 28 - Del capitale fondiario.
In vigore dal 19 marzo 1950
Il capitale fondiario è costituito dal valore venale della unità immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di 
regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe.
Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si 
stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato 
attuale delle unità immobiliari.

Articolo 29 - Saggio di interesse.
In vigore dal 19 marzo 1950
Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito 
dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unità immobiliari che, a causa 
delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare
un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad 
investimenti concorrenti con quello edilizio.
Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni 

Pagina 17  di 18



CALCOLO RENDITA PER LE CATEGORIE SPECIALI “D” E PARTICOLARI “E” 

Fabbricati 2000 pm by TOPOPROGRAM & Service. Tutti i diritti riservati.

In tali casi può indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, 
determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unità immobiliari analoghe.

Articolo 30 - Determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale o particolare.
In vigore dal 19 marzo 1950
Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.
Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni 
singola unità.

D.M. 14-12-1991
Articolo unico
1. Il moltiplicatore di cento volte di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 
all'art. 34, quinto comma, del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed 
integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove 
tariffe d'estimo recate
dal decreto ministeriale 27 settembre 1991, nella stessa misura per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con 
le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a cinquanta ed a 
trentaquattro.
2. Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella 
misura pari, rispettivamente, a cinquanta ed a
trentaquattro.
3. Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a settantacinque.

Circ. 6/2012
[…] la rendita catastale dell’immobile, nel caso in cui vengano utilizzati gli approcci di costo e di mercato, è calcolata moltiplicando il 
valore complessivi per un saggio di fruttuosità r pari al 2% per gli immobili appartenenti alle categorie del gruppo D, ovvero al 3% 
per quelli appartenenti alle categorie del gruppo E, secondo le indicazioni della prevalente giurisprudenza di legittimità. La 
quantificazione di tali saggi è da utilizzare, in coerenza con gli indirizzi giurisprudenziali, in via immediata, poiché la stessa è ritenuta 
comprensiva delle detrazioni e delle aggiunte previste dalla norma. […]
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