
  

        Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente

l'interpretazione dell'art. 61 del DPR n. 1142 del 1949 , e' stato esposto il seguente

 

                                                               QUESITO

 

Il Collegio dei geometri e geometri laureati di Foggia, per il tramite del Presidente,

geometra Antonio Troisi, ha richiesto un parere avente a oggetto l'emissione, da parte

della Direzione provinciale di Foggia, Ufficio provinciale- territorio, di avvisi di

accertamento catastale inerenti la nuova determinazione di classamento e rendita

catastale.

Nel merito, gli avvisi di accertamento oggetto del quesito si concretizzano nella
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modifica della categoria catastale di alcune unità immobiliari urbane, operata

dall'Ufficio provinciale-territorio di Foggia, nell'ambito della consueta attività di

verifica delle dichiarazioni di variazione degli immobili (Docfa) presentate allo stesso

ufficio.

Per meglio precisare, si tratta di u.i.u. per le quali era stata presentata dalla parte una

denuncia di variazione con causale afferente alla mutazione della destinazione d'uso (e

conseguente modifica della categoria catastale) e per le quali successivamente

l'Ufficio, nella richiamata attività di controllo ed esperiti gli accertamenti del caso,

aveva provveduto a ripristinare la categoria precedente, ritenendo immutate le

caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari.

Tale circostanza, a detta del citato Collegio, produce criticità, in particolar modo, con

"ripercussioni sulla conformità urbanistica" degli immobili interessati, in quanto per

questi era stato richiesto dalla parte, e rilasciato dal Comune competente, anche il

relativo titolo edilizio correlato alla modifica della destinazione d'uso, nonchè sulla

redazione e stipula di eventuali atti di trasferimento, in relazione alla conformità "allo

stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie" dichiarata ai sensi dell'articolo 19,

comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, il Collegio ha richiesto a questa Direzione di esprimere apposito parere sulla

legittimità di tali atti di accertamento emessi dalla Direzione provinciale di Foggia,

Ufficio provinciale-territorio.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

 

Il collegio istante non ha proposto alcuna soluzione interpretativa.

 

 

                               PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Preliminarmente si rappresenta che, a fronte di quattro distinti invii della medesima

istanza da parte del collegio istante (alle Direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate

all'indirizzo PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, alla Divisione contribuenti

all'indirizzo PEC interpello@pec.agenziaentrate.it, alla Direzione provinciale di

Foggia, all'indirizzo dp.foggia@pce.agenziaentrate.it e alla Direzione regionale della

Puglia, all'indirizzo dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it), viene fornito un unico

riscontro da parte della scrivente Direzione regionale, unica competente alla

trattazione della richiesta di consulenza giuridica in oggetto (cfr. circolare n. 42/E del

5 agosto 2011).  

Nel merito, giova ricordare l'indipendenza e l'autonomia dell'ordinamento catastale

dalla disciplina urbanistico-edilizia, questione più volte affrontata in diversi documenti

di prassi e confermata altresì da consolidata giurisprudenza in materia.  

Si faccia riferimento, ad esempio, alla circolare n. 4 del 16 maggio 2006 della

Direzione centrale dell'allora Agenzia del territorio, in cui si rappresenta chiaramente

come l'individuazione della categoria e della classe catastale, necessarie per

l'attribuzione della rendita catastale di ogni immobile, siano operazioni tutte

incardinate nei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 1°

dicembre 1949, n. 1142.  
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L'intera materia catastale non prevede l'intervento di organi o l'adeguamento a norme

di altre amministrazioni; la piena autonomia della disciplina catastale è, altresì,

desumibile anche dal decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, dove

non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore.  

In termini del tutto generali, stante la chiarita autonomia della disciplina catastale

rispetto alla normativa urbanistico-edilizia, l'attività di accertamento catastale potrebbe

condurre a conclusioni in apparenza discordanti con la destinazione autorizzata

dall'Ente preposto, questo unicamente perché le due distinte valutazioni sono basate su

presupposti normativi differenti, tra loro non correlati e che sottendono a distinte

finalità.  

Non hanno ragion d'essere, pertanto, i timori relativi alle ripercussioni sulla conformità

urbanistica paventati dalla nota, laddove una differente categoria catastale non può in

alcun modo configurarsi con una qualche violazione del provvedimento autorizzativo

comunale. Né si concretizzano interferenze in relazione alla conformità allo stato di

fatto dei dati catastali e della planimetria dichiarata negli atti di trasferimento ai sensi

del richiamato articolo 19, comma 14, del D.L. n. 78 del 2010, che deve essere riferita

allo stato di fatto dell'immobile alla data della dichiarazione e con esclusione di ogni

riferimento alla destinazione propria approvata dall'Ente locale sulla base della

legislazione urbanistico-edilizia.  

Entrando nell'aspetto tecnico della questione posta dal Collegio dei geometri di

Foggia, si rappresenta che, per il combinato disposto degli articoli 6 (cfr. nota 1) e 61

del citato Regolamento n. 1142 del 1942, il classamento delle unità immobiliari

ordinarie è basato esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra le caratteristiche

intrinseche ed estrinseche di ciascuna unità oggetto di esame e quelle ordinariamente

associate alle tipologie presenti nel quadro di qualificazione, che assumono concreta
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evidenza nell'universo delle unità similari (in origine soltanto quelle definite "tipo"),

censite in ciascuna categoria catastale.  

Così recita, infatti, l'articolo 61: «il classamento consiste nel riscontrare, con

sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le

caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le

categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli

opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi

ed analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla

destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che esse hanno all'atto del classamento

» (sottolineatura aggiunta).  

Il successivo articolo 62, poi, chiarisce che: «La destinazione ordinaria si accerta con

riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche

costruttive dell'unità immobiliare».  

Più in particolare, l'Istruzione II della Direzione generale del catasto e dei servizi

tecnici erariali del 24 maggio 1942, al paragrafo 22, stabilisce che: «Per la

destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà

riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare

(omissis)».   

Occorre, in definitiva, fare riferimento alle oggettive caratteristiche costruttive della

unità immobiliare, con riferimento alle ordinarie ed appropriate destinazioni delle

unità similari nella zona censuaria interessata.  

Un cambio di destinazione deve essere associato a variazioni edilizie che ne

modifichino sostanzialmente le caratteristiche, mentre una variazione d'uso senza

opere, risulta di norma ininfluente sotto il profilo catastale. Pertanto, pur a fronte di un

utilizzo differente dell'unità immobiliare, regolarmente accompagnato da idoneo titolo
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abilitativo rilasciato dal Comune di appartenenza ed eventuali altre autorizzazioni e/o

consensi a qualunque titolo rilasciati dai rispettivi enti competenti, quando le

caratteristiche dell'immobile restino sostanzialmente immutate, resta altrettanto

immutata la sua collocazione nel quadro tariffario vigente.  

Questo concetto è stato confermato da consolidata giurisprudenza in materia (si faccia

riferimento, tra le altre, alla sentenza di Cassazione, Sez. V civile del 10 giugno 2015,

n. 12025, e alla sentenza di Cassazione Sez. VI civile dell' 8 febbraio 2019, n. 3894),

per la quale «il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è

un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una

prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e

tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione

ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta,

prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua

destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità

d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica».  

In relazione, infine, al fatto che l'Ufficio abbia ripristinato la destinazione d'uso «

senza aver effettuato alcun sopralluogo finalizzato a verificare le caratteristiche

intrinseche dell'immobile per la categoria attribuita», si fa presente che la norma

consente di effettuare il classamento anche senza visita sopralluogo (cfr. nota 2), con

riferimento a unità già censite aventi analoghe caratteristiche e sulla base degli

elementi contenuti nella dichiarazione di variazione, la quale deve essere redatta dal

tecnico professionista incaricato e con l'avallo dei soggetti interessati, in conformità al

modello approvato (cfr. nota 3), che deve essere diligentemente compilato in maniera

corretta e completa e contenere «dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto

con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo» (cfr. nota 4).  
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Nel caso di specie, peraltro, non si è trattato di una "nuova" attribuzione di categoria

catastale ai beni in oggetto, ma del mero ripristino della categoria già in atti

precedentemente alla presentazione della variazione; variazione che, per quanto detto

in precedenza, è stata legittimamente ritenuta dall'Ufficio non influente ai fini del

classamento catastale e della determinazione della rendita della unità immobiliare.  

Note :  

1 d.P.R. n. 1142 del 1949, articolo 6: «La qualificazione consiste nel distinguere per

ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa

esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le

caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente

delle unità immobiliari stesse».    

2 Articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.  

3 D.m. n. 701 del 1994, articolo 1, comma 1 e Allegato A.   

4 D.m. n. 701 del 1994, articolo 1, comma 2.   

(*) Firma su delega del Direttore regionale della Puglia,
Michele Andriola
Il Capo Settore (*)

Adolfo Del Giacco

(firmato digitalmente)
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