
CATASTO
EDILIZIO
URBANO
GUIDA PRATICA N.2

CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA collana a cura di Antonio Iovine

 edizioni

pubblica amministrazione

professionisti

ESEMPI DI
DICHIARAZIONI DI

NUOVA COSTRUZIONE

MARIO IOVINE

NICOLA CINO

ISBN formato pdf : 978-88-95578-42-2

GUIDE OPERATIVE

AI4catasto edilizio urbano



 
 

 
  

 

CATASTO  
EDILIZIO  
URBANO 

 
GUIDA PRATICA N.2 

 
ESEMPI DI DICHIARAZIONI 

DI NUOVA COSTRUZIONE  
 
  

CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA  collana a cura di ANTONIO IOVINE 

 catasto edilizio urbano AI4 

 edizioni GUIDE OPERATIVE pubblica amministrazione 
professionisti 
ISBN formato pdf: 978-88-95578-42-2  

MARIO IOVINE   NICOLA CINO 



fax: 049 9711446 – tel: 049 9711446 martedi e giovedi 12: 30 > 14: 00
e–mail: amministrazione@territorio.it

Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi
mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. E' consentita la stampa ad esclusivo uso personale del
cliente, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente
nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di
chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura
necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a
ciò, l’editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l’utente a verificare il
contenuto con la documentazione ufficiale.

Autori: Mario Iovine, ingegnere, esperto di topografia, estimo, costruzioni ed in particolare di rilievo
catastale e di approntamento e predisposizione di atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano.
Dipendente di azienda privata di costruzioni edili. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della rivista
informatica www.catastonline.it.

Nicola Cino, geometra, funzionario della Direzione Centrale del Catasto dell’Agenzia del Territorio,
esperto di topografia e catasto. Già funzionario presso l’Ufficio provinciale del territorio di Grosseto
attualmente presta servizio presso l’Area per i servizi catastali. E’ coautore di testi in materia di catasto.

edizione: maggio 2011
collana: CATASTO, CARTOGRAFIA ED EDILIZIA, a cura di Antonio Iovine
materia: catasto edilizio urbano- tipologia: guida operativa - formato: digitale, pdf
codice prodotto: AI4
ISBN: 978-88-95578-42-2
prezzo: € 20,00
Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale
piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale
76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore
ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.

professionisti

pubblica amministrazione

www.catastonline.it - www.exeoedizioni.it



Introduzione

Il testo contiene una raccolta di dodici esempi di dichiarazioni di nuova
costruzioni prodotti con la procedura DOCFA 4, esemplificativi di tutte le principali
tipologie di documenti per l’aggiornamento del catasto edilizio urbano.

Per ogni esempio è riportata una preliminare sintesi delle esigenze del
committente e della finalità del documento di aggiornamento, con l’evidenziazione
delle soluzioni possibili, in coerenza con la normativa e la prassi ministeriale che
disciplina la materia, ed a seguire la stampa prodotta dalla procedura DOCFA del
documento da presentare in catasto.

Il testo si integra con le trattazioni degli altri e-book della stessa collana
editoriale, sulla medesima materia, per descrivere, nel loro complesso, tutta la
prassi operativa concernente la consultazione e l’aggiornamento del catasto
edilizio urbano.

Pertanto il testo è sicuramente consigliato sia a tecnici professionisti, già
con ampia esperienza professionale, che solo occasionalmente si sono interessati
di catasto e che vogliano approfondire lo specifico argomento trattato, sia, a
maggior ragione, a neofiti, che hanno necessità di sviluppare una conoscenza
pratica operativa della materia, dopo la formazione di natura scolastica. Inoltre il
testo può essere di utilità anche a professionisti operatori esperti in catasto, che
non mancheranno di rilevare, nel testo, alcune curiosità o approfondimenti utili.

L’e-book è altresì consigliabile anche ad altri soggetti, diversi dai liberi
professionisti, quali dipendenti pubblici o privati che hanno necessità di operare in
ambito catastale ed in particolare ai dipendenti degli Enti Locali che dovrebbero
assumere le funzioni un materia di catasto ai sensi del decreto legislativo n.
122/98.
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ESEMPIO 1 - Fabbricato di nuova costruzione con più unità immobiliari e bene
comune non censibile

E’ una delle pratiche più semplici da svolgere. Nella figura seguente è riportata
l’esemplificazione dell’elaborato planimetrico di un fabbricato a due piani fuori terra
composto da quattro unità immobiliari: al piano terra, un negozio ed una autorimessa
(ciascuno dotato di corte esclusiva); al piano primo, due appartamenti. E’ stato,
inoltre, individuato il subalterno 1 costituito dalle parti comuni del fabbricato (atrio e
vano scala).

Dopo i rilievi sul luogo si consiglia la preliminare compilazione dell’elaborato
planimetrico, ed il disegno delle planimetrie delle singole unità immobiliari, prima di
avviare l’allestimento del documento attraverso la procedura DOCFA 4.
Il professionista può utilizzare la rendita determinata dalla procedura di classamento
automatico ovvero adottare una rendita proposta, qualora quella derivante
dall’automatismo risulti inadeguata in relazione alle caratteristiche delle unità
immobiliare in esame e di altre similari, già classate.
Altresì, in caso di unità immobiliari per le quali la consistenza si determina in vani, può
correggere quella fornita in automatico dalla procedura, nei limitati casi in cui possa
riscontrarsi differenza tra questa e quella calcolata con i criteri di cui all’Istruzione II per
la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Non rilevano altre osservazione specifiche da formulare, risultando immediatamente
leggibile dalla stampa allegata del documento di aggiornamento ogni passo
procedurale necessario e natura dei campi informativi richiesti ed inseriti.
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