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Introduzione 
 
Il testo contiene circa n. 200 quesiti a risposta multipla sul catasto edilizio, sul catasto dei 
terreni e sulle conservatorie dei registri immobiliari. 
 
I test proposti rilevano gli aspetti più importanti della materia e costituiscono interessanti 
quesiti dal punto di vista metodologico e dottrinale le cui risposte consentono al 
professionista di percepire, in auto apprendimento, la consapevolezza della propria 
cognizione nello specifico settore. 
Lo scopo è, in altri termini, quello di fornire a tutti i tecnici, in maniera trasparente e 
chiara, uno strumento di ausilio particolarmente valido per l’apprendimento e la verifica 
nel vasto campo ipocatastale. 
I test indicati sono quindi rivolti sia ai professionisti che intendono acquisire maggior 
conoscenza e competenza, sia ai neofiti della materia. Sono stati infatti elaborati a fini 
didattici e di studio, consentendo di avere, in maniera esaustiva ed immediata, un’adeguata 
risposta sull’argomento individuato. 
 
Ma i quesiti formulati possono essere di grande utilità anche per tutti coloro che, per 
qualsiasi motivo, debbono sostenere esami nella materia ipocatastale, ovvero effettuare 
quiz in corsi specialistici o essere utilizzati nella preparazione nei concorsi di ammissione 
dove la materia catastale costituisce elemento di interesse e di cultura generale.  
Le risposte ai quesiti proposti sono tratte consultando i principali testi ed 
opportunamente elaborate per renderle  in forma di domanda. In particolare è stato 
consultato il glossario dei termini tecnici dell’agenzia del territorio che per la sua 
completezza ed accuratezza rappresenta un elaborato di primaria importanza sulla 
materia. 
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QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA SUL CATASTO E SULLA  
CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI 
 
 
 
1) Quale tra le seguenti operazioni viene rappresentata nel catasto urbano 
con il termine “Accatastamento”? 
A [ ]Operazione consistente nell’iscrizione degli immobili urbani nei registri catastali con 
l’attribuzione della relativa rendita. La norma impone ai proprietari l’obbligo di 
denunciare, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 
30 giorni dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque 
idonee per l’uso a cui sono destinate. 
 
B [ ] Operazione consistente nell’iscrizione degli immobili urbani, anche se la norma non 
impone ai proprietari l’obbligo di denunciare, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del 
Territorio, le nuove costruzioni.  
 
C [ ] Operazione consistente nell’iscrizione degli immobili urbani nei registri catastali con 
l’attribuzione della relativa rendita in quanto la norma impone ai proprietari l’obbligo di 
denunciare, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, le nuove costruzioni entro 6 
mesi  dal momento successivo a quello in cui sono divenute abitabili o comunque idonee 
per l’uso a cui sono destinate 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
2) Cosa si intende per accertamento catastale? 
A [ ]Operazione effettuata dal professionista incaricato consistente sia nell’individuazione 
dell’unità immobiliare denunciata, sia nella verifica dell’esattezza dei dati tecnico 
economici dichiarati, sia nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la 
planimetria presentata; 
 
B [ ] Operazione effettuata dall’agenzia del territorio consistente sia nell’individuazione 
dell’unità immobiliare denunciata, sia nella verifica dell’esattezza dei dati tecnico 
economici dichiarati, sia nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la 
planimetria presentata; 
 
C [ ] Operazione effettuata sia dal professionista, sia dalle parti che lo hanno incaricato, 
consistente sia nell’individuazione dell’unità immobiliare denunciata, sia nella verifica 
dell’esattezza dei dati tecnico economici dichiarati, sia nel controllo della corrispondenza 
tra lo stato di fatto e la planimetria ; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti; 
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Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
3) Nell’ambito del catasto edilizio urbano con il termine “accessorio” si 
identifica: 
A [ ] Bene immobile o parte di esso che non risulta collegato con l’immobile principale. 
 
B [ ] Bene immobile o parte di esso che pure intimamente collegato con l’immobile 
principale non è parte integrante con questi e che quindi la sua separazione è possibile 
senza che venga alterata la sostanza del bene; 
 
C [ ] Bene immobile non formante parte integrante con il bene principale; 
 
D [ ] Bene immobile o parte di esso intimamente collegato con l’immobile principale e 
formante parte integrante con questi, tale che la sua separazione è generalmente 
impossibile senza che venga alterata la sostanza del bene. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
4) Nel catasto urbano con il termine “accessorio di tipo diretto” viene  
individuato: 
A [ ] un bene immobile o parte di esso necessario al servizio o al disimpegno delle parti 
principali di un bene immobile ovvero vano avente superficie minore di quella stabilita 
per i vani principali di una determinata per categoria e classe; 
 
B [ ] un bene immobile o parte di esso non necessario al servizio o al disimpegno delle 
parti principali di un bene immobile ovvero vano non avente superficie minore di quella 
stabilita per i vani principali di una determinata per categoria e classe; 
 
C [ ] un bene immobile o parte di esso avente superficie minore di quella stabilita per i 
vani principali di una determinata per categoria e classe; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
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5) Nel catasto urbano con il termine “accessorio indiretto” viene 
generalmente individuato: 
A [ ] un bene immobile o parte di esso che non è strettamente necessario alla 
utilizzazione del medesimo bene principale; 
 
B [ ] un bene immobile o parte di esso che non risulta annesso al bene principale ed 
integrante la funzione delle parti del bene principale ma è strettamente necessario alla 
utilizzazione del medesimo bene principale (es. soffitte, cantine, locali di sgombero); 
 
C [ ] un bene immobile o parte di esso che risulta annesso ed integrante la funzione delle 
parti del bene principale ma non strettamente necessario alla utilizzazione del medesimo 
bene principale (es. soffitte, cantine, locali di sgombero). 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 

 
6) Quale delle seguenti operazioni istituzionali costituiscono 
“aggiornamento catastale”? 
A [ ]Costituiscono aggiornamenti da parte della Amministrazione per compito d’ufficio: 

-la verificazione periodica quinquennale  
-la verificazione straordinaria; 
-il rilievo ex novo o i riferimenti delle mappe; 

-la correzione degli errori 
 
B [ ] Costituiscono aggiornamenti da parte della Amministrazione per compito d’ufficio 
soltanto : 

-la verificazione periodica quinquennale  
-la verificazione straordinaria; 

 
C [ ] Costituiscono aggiornamenti da parte della Amministrazione per compito d’ufficio: 

-la verificazione straordinaria; 
     -la correzione degli errori 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 
 

Torna all’indice 
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7) Nell’ambito della cartografica catastale, il segno convenzionale definito 
àncora viene utilizzato per: 
A [ ] distinguere le navi o altri natanti nelle acque territoriali; 
 
B [ ] distinguere gli stabilimenti balneari; 
 
C [ ] distinguere le costruzioni galleggianti stabilmente collegate a punti fissi dal suolo;  
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 
 

Torna all’indice 
 
8) Con il termine “annotazione ipotecaria” si intende la: 
A [ ] Formalità che per volontà delle parti o per ordine del giudice non ha il potere di 
modificare, ridurre o annullare gli effetti di altre formalità 
 
B [ ] Formalità che per volontà delle parti o per ordine del giudice ha il potere di 
modificare, ridurre o annullare gli effetti di altre formalità. 
 
C [ ] Nessuna delle precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
 
9) Cosa rappresenta l’archivio cartografico  dell’OMI? 
A [ ] Archivio di definizione cartografica delle microzone del Catasto; 
 
B [ ] Archivio di definizione cartografica delle zone omogenee dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia del territorio e delle microzone del Catasto; 
 
C [ ] Archivio di definizione cartografica delle zone comunali dell’Agenzia del territorio 
 
D [ ]Archivio di definizione cartografica delle zone omogenee dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia del territorio. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
10) Con il termine “aree urbane” appartenenti alla categoria F/1 vengono 
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individuate: 
A [ ]Aree di corte urbana che, per qualche motivo non sono legate ad alcuna unità 
immobiliare appartenente ai gruppi catastali;   
B [ ] Aree che non sono legate ad alcuna unità immobiliare appartenente ai gruppi 
catastali;   
C [ ] Aree di corte urbana che risultano legate ad unità immobiliari appartenenti ai gruppi 
catastali;   
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Torna all’indice 
 
11) La cartografia catastale costituisce l’insieme della: 
A [ ] Rappresentazione cartografica degli immobili urbani attraverso la descrizione 
grafica di tematismi propri; 
 
B[ ] Rappresentazione cartografica del terreno attraverso l'individuazione e la descrizione 
grafica di tematismi propri; 
 
C [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
12) La cartografia digitale costituisce l’insieme delle: 
A [ ] informazioni cartografiche memorizzate, ma non gestite su supporto informativo; 
 
B [ ] informazioni cartografiche memorizzate e gestite su supporto informativo;  
 
C [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
13) Le finalità generali attribuite al catasto sono di natura: 
A [ ] Fiscale, civilistica,  di politica economica e sociale; 
 
B [ ] esclusivamente fiscale; 
 
C [ ] esclusivamente civilistica;  
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
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Torna all’indice 

 
14) Le finalità fiscali attribuite al catasto sono generalmente rappresentate:  
A [ ] dall’accertamento dei redditi fondiari; 
 
B [ ] dall’accertamento dei redditi fondiari e dalla perequazione impositiva; 
 
C [ ] dalla perequazione impositiva; 
 
D [ ] da nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
15) La finalità civilistica attribuita al catasto è:  
A [ ] generalmente rappresentata da un’attività di supporto a : 
 Sistema di pubblicità immobiliare; 
 Progettazione, realizzazione e manutenzione di opere pubbliche; 
 Progettazione urbanistica; 
 Contrattazione immobiliare; 
 Attività Estimali; 
 Pubblica sicurezza; 
 Tutela del patrimonio ambientale; 
 Cartografia di base per altri tematismi. 

 
B [ ]  esclusivamente rappresentata da un’attività di supporto a : 
 Pubblica sicurezza; 
 Tutela del patrimonio ambientale; 
 Attività Estimali; 

    
C [ ]  esclusivamente rappresentata da un’attività di supporto a : 
 Sistema di pubblicità immobiliare; 
 Contrattazione immobiliare; 

 
D [ ] nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
16) La finalità politiche economiche attribuita al catasto: 
A [ ]è  esclusivamente rappresentata dalla:  
 Conoscenza del patrimonio immobiliare e delle potenzialità produttive; 
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 Gestione delle proprietà immobiliari pubbliche; 
 
B [ ] è generalmente rappresentata dalla:  
 Conoscenza del patrimonio immobiliare e delle potenzialità produttive; 
 Programmazione della produzione agricola; 
 Riconoscimento di agevolazioni fiscali settoriali; 
 Gestione delle proprietà immobiliari pubbliche; 

 
C [ ] è esclusivamente rappresentata dalla conoscenza del patrimonio immobiliare e delle 
potenzialità produttive; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
17) Il catasto geometrico particellare può generalmente essere definito:  
A [ ] come l’insieme delle unità elementari di possesso (particelle) che vengono 
individuate geometricamente mediante rappresentazione cartografica (mappa) ed alle quali 
viene associata la valutazione della redditività degli immobili. 
 
B [ ] come l’insieme delle unità elementari di possesso (particelle) che possono venire 
individuate anche geometricamente mediante rappresentazione cartografica (mappa) ed 
alle quali tuttavia non viene associata la valutazione della redditività degli immobili. 
 
C [ ] come l’insieme delle unità elementari di possesso (particelle) alle quali non viene 
associata la valutazione della redditività degli immobili. 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
18) Lo scopo precipuo attribuito storicamente al catasto terreni: 
A [ ] è rappresentato generalmente da: 
 accertamento delle proprietà immobiliari; 
 registrazione delle mutazioni delle suddette proprietà; 
 perequazione dell’imposta fondiaria. 

 
B [ ] è rappresentato esclusivamente da: 
 accertamento delle proprietà immobiliari; 
 Perequazione dell’imposta fondiaria; 
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C [ ] rappresentato esclusivamente da: 
 Perequazione dell’imposta fondiaria; 

 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
19) Il Catasto  terreni costituisce, tra l’altro, l’inventario: 
A [ ] dei suoli e dei terreni in genere, dei fabbricati rurali, delle strade, dei corsi d’acqua, e 
delle altre costruzioni; 
 
B [ ] dei suoli, dei fabbricati rurali e delle altre costruzioni; 
 
C [ ] dei suoli e dei fabbricati rurali; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
20) Il Catasto dei fabbricati costituisce l’inventario: 
A [ ] di tutti i fabbricati di tipo urbano, che include anche i fabbricati rurali. 
 
B [ ] di tutti i fabbricati di tipo urbano ma non dei fabbricati rurali. 
 
C [ ] dei soli fabbricati rurali; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
21) Quali delle seguenti affermazioni sulla formazione del Catasto Edilizio 
Urbano è vera? 
A [ ] Disposta con Regio Decreto del 13.4.1939, n. 652, convertito con legge  
11.8.1939, n. 1249, ma il catasto edilizio urbano è entrato in conservazione dal  1° 
gennaio 1966;  
 
B [ ] Disposta con Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 1142/49 ed 
entrato in conservazione il 1° gennaio 1966; 
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C [ ]Disposta con Regio Decreto del 13.4.1939, n. 652, convertito con legge  
11.8.1939, n. 1249, modificata dal D.Lgs. del 8.4.1948, n.514, il cui Regolamento di 
attuazione è stato approvato con D.P.R. n. 1142/49. 
Il catasto edilizio urbano è entrato in conservazione il 1° gennaio 1962 (per il 
territorio di Trieste dal 1° gennaio 1966); 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
22) Lo scopo attribuito storicamente al Catasto Edilizio Urbano è quello 
di: 
A [ ] accertare le proprietà immobiliari urbane ma non  determinarne la rendita; 
 
B [ ] accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita e costituire un 
inventario generale dei fabbricati e degli immobili urbani; 
 
C [ ] accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita e costituire un 
inventario generale dei fabbricati, degli immobili urbani e dei fabbricati rurali; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
23) Quale delle seguenti affermazioni sul catasto Catasto geometrico è 
vera? 
A [ ] Insieme delle informazioni atte ad individuare le caratteristiche censuarie delle 
particelle; 
 
B [ ]Insieme delle informazioni atte ad individuare la geometria delle particelle, 
originariamente riportate esclusivamente nella mappa cartacea; 
 
C [ ]Insieme delle informazioni atte ad individuare la superficie delle particelle ed i relativi 
possessori.  
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
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24) Il catasto geometrico particellare: 
A [ ] è l’insieme delle unità elementari di possesso (particelle); 
 
B[ ] è l’insieme delle unità elementari di possesso (particelle) individuate geometricamente 
mediante rappresentazione cartografica (mappa) alle quali viene associata la redditività 
degli immobili; 
 
C [ ] è l’insieme delle informazioni atte ad individuare la superficie delle particelle ed i 
relativi possessori.  
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 

 
25) Quale delle seguenti affermazione sulla formazione del Catasto Terreni 
corrisponde alla verità? 
A [ ] Disposta con legge n.3682 del 1.3.1886, denominata legge Messedaglia. 
Il completamento è avvenuto, per alcune parti del territorio nazionale, nel 1956. 
Il sistema catastale imponeva l’appoggio a vertici trigonometrici I.G.M. di 2° e 3° 
ordine e, a seguito di successivo raffittimento ottenuto con triangolazione di tipo 
topografico, ad altri punti denominati di “rete”, “sottorete” e di “dettaglio”. 
Furono istituiti 40.000 vertici trigonometrici posti alla distanza media l’uno 
dall’altro di Km. 12.  
La proiezione cartografica adottata fu quella di Gauss. 
 
B [ ] Disposta con legge n.3682 del 1.3.1886, denominata legge Messedaglia. 
Il completamento è avvenuto, per alcune parti del territorio nazionale, nel 1956. 
Il sistema catastale, al momento della ideazione, rappresentava uno strumento i cui 
metodi di rilievo imponevano l’appoggio a vertici trigonometrici I.G.M. di 1°, 2° e 
3° ordine e, a seguito di successivo raffittimento ottenuto con triangolazione di tipo 
topografico, ad altri punti denominati di “rete”, “sottorete” e di “dettaglio”. 
Furono istituiti 140.000 vertici trigonometrici posti alla distanza media l’uno 
dall’altro di Km. 1,8.  
La proiezione cartografica adottata fu quella di Cassini – Soldner, di tipo “afilattica” 
con deformazione perciò di distanze, angoli e superfici, ma entro limiti contenuti. 
La conservazione iniziò per la maggior parte del territorio nazionale dal 1941. 
 
C [ ] Disposta con legge n.3682 del 1.3.1886, denominata legge Messedaglia. 
Il completamento è avvenuto nel 1940. 
Il sistema catastale rappresentava uno strumento i cui metodi di rilievo imponevano 
l’appoggio a vertici trigonometrici I.G.M. di 2°,  e 3° ordine e, a seguito di 
successivo raffittimento ottenuto con triangolazione di tipo topografico, ad altri 
punti denominati di “rete”, “sottorete” e di “dettaglio”. 
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Furono istituiti 40.000 vertici trigonometrici posti alla distanza media l’uno 
dall’altro di Km. 13.  
La proiezione cartografica adottata fu quella di Gauss Boaga con deformazione 
degli angoli. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
26) Lo scopo della formazione del catasto terreni originariamente: 
A [ ] era quella di accertare le proprietà mobiliari e di tenerne evidenti le mutazioni; 
 
B [ ] era quella di raccogliere le informazioni derivanti direttamente dal territorio 
relativamente agli edifici e ai terreni legandole al soggetto possessore e ad elementi 
di redditività propri dello stesso territorio; 
 
C [ ] era quella di accertare le proprietà immobiliari e di tenerne evidenti le 
mutazioni e perequare l’imposta fondiaria. 
In particolare raccoglie due categorie principali di informazioni: 

- una derivante direttamente dal territorio in quanto di natura geometrica, 
connessa alla morfologia dei luoghi; 

- l’altra legata alle caratteristiche del soggetto possessore e ad elementi di 
redditività propri dello stesso territorio. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
27) Il reddito dominicale (R.D.) di una particella, riportato negli atti 
catastali: 
A [ ] è ottenuto moltiplicando la superficie della particella per la tariffa d’estimo della 
relativa qualità e classe; 
 
B [ ] è ottenuto moltiplicando il valore di mercato della particella per un saggio di 
fruttuosità; 
 
C [ ] è ottenuto ricavando l’ottanta per cento del canone di affitto  della particella; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
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28) Il  Quadro Generale delle Categorie catastali: 
A [ ] rappresenta la suddivisione tipologica ai fini catastali delle unità immobiliari per 
caratteristiche estrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente 
dell’unità immobiliare; 
 
B [ ] rappresenta la suddivisione tipologica ai fini catastali delle unità immobiliari secondo 
l’utilizzo, consistente nel distinguere le unità immobiliari urbane in ciascuna zona 
censuaria  secondo le specie e tipologie essenzialmente differenti per caratteristiche 
intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente dell’unità 
immobiliare; 
 
C [ ]  nessuna delle precedenti risposte. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
29) Il catasto dei terreni italiano: 
A [ ] è descrittivo; 
 
B [ ] è geometrico-particellare; 
 
C [ ] è probatorio. 
 
D [ ] è probatorio e descrittivo. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
30) Il catasto edilizio urbano è stato formato: 
A [ ] su denuncia di parte; 
 
B [ ] a cura dei Comuni e su denuncia di parte; 
 
C [ ] su totale iniziativa del Ministero delle Finanze. 
 
D [ ] a cura dei Comuni e su denuncia di parte- 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
31) I dati di estimo dei terreni riguardano: 
A [ ] il reddito complessivo ritraibile dalla particella; 
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B [ ] il reddito dominicale ed il reddito agrario; 
 
C [ ] il valore fondiario. 
 
D [ ] nessuna delle risposte precedenti; 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
32) Le mappe  del catasto dei terreni riportano il tematismo: 
A [ ] della sola altimetrica; 
 
B [ ] del possesso e dell’uso agricolo del suolo; 
 
C [ ] della destinazione urbanistica delle particelle. 
 
D [ ] della destinazione urbanistica delle particelle e della altimetria. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
33) Per la consultazione dei dati catastali la chiave di accesso è costituita: 
A [ ] dal Comune, numero di foglio di mappa, numero particella; 
 
B [ ] dal nominativo del proprietario; 
 
C [ ] da entrambe le  opzioni suddette ed ulteriori chiavi 
 
D [ ]  da nessuna delle precedenti risposte. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
34) Le certificazioni ipocatastali sono rappresentate: 
A [ ] da l’estratto in forma autentica di informazioni di tipo ipocatastali desunte dagli atti 
dell’Agenzia del Territorio. 
 
B [ ] da l’estratto in carta libera di informazioni di tipo ipocatastali desunte dagli atti 
dell’Agenzia del Territorio; 
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C [ ] da l’estratto in forma autentica di informazioni riguardanti i dati anagrafici riportati 
negli atti ipocatastali e desunti dagli atti dell’Agenzia del Demanio; 
 
D [ ] da nessuno dei casi precedenti 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
35) Quali delle seguenti descrizioni sulla certificazione catastale è la più 
completa e veritiera? 
A [ ] Rappresentazione certificata dei contenuti riportati negli atti catastali e della 
documentazione giacente negli archivi del catasto terreni. La certificazione catastale può 
riguardare sia l’estratto, riportante ciò che è rappresentato nella mappa e negli atti 
censuari del catasto, sia la rappresentazione autentica delle planimetrie e degli elaborati e 
degli altri documenti depositati; 
 
B [ ] Rappresentazione certificata dei contenuti riportati negli atti catastali e della 
documentazione giacente negli archivi del catasto urbano; 
 
C [ ] Rappresentazione certificata dei contenuti riportati negli atti catastali e della 
documentazione giacente negli archivi del catasto urbano e terreni. 
La certificazione catastale può riguardare sia l’estratto, riportante ciò che è rappresentato 
nella mappa e negli atti censuari del catasto, sia la rappresentazione autentica delle 
planimetrie e degli elaborati e degli altri documenti depositati. 
 
D [ ] La certificazione catastale riguarda esclusivamente l’estratto di mappa e la 
rappresentazione autentica delle planimetrie. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
36) Quali delle seguenti descrizioni sulla certificazione ipotecaria è la più 
completa e veritiera? 
A [ ] Acquisizione di tutte le copie di note o titoli, anche per soggetto, nelle quali sia 
presente il  soggetto medesimo o delle note limitate ad uno o più immobili specificati 
ovvero attestazione, rilasciata dall’agenzia delle entrate avente ad oggetto le formalità 
ipotecarie eseguite su uno o più immobili appartenenti a persone fisiche ovvero a 
soggetti diversi dalle persone fisiche; 
 
B [ ] Acquisizione di tutte le copie di note o titoli, anche per soggetto, nelle quali sia 
presente il  soggetto medesimo o delle note limitate ad uno o più immobili specificati 
ovvero attestazione, rilasciata dall’agenzia del Demanio; 
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C [ ] Acquisizione di tutte le copie di note o titoli, anche per soggetto, nelle quali sia 
presente il  soggetto medesimo  (certificato generale)  o delle note limitate ad uno o più 
immobili specificati (certificato speciale), ovvero attestazione rilasciata dalle 
Conservatorie dei Registri Immobiliari dell’Agenzia del Territorio avente ad oggetto le 
formalità ipotecarie eseguite su uno o più immobili appartenenti a persone fisiche 
ovvero a soggetti diversi dalle persone fisiche; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
37) Cosa rappresenta il servizio “Certitel Catasto”?  
A [ ] Consegna via mail o a domicilio di  documenti catastali (ad eccezione delle province 
di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia). 
 
B [ ] Consegna via mail o a domicilio di  documenti catastali (comprese le province di 
Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia). 
 
C [ ] Consegna via mail o a domicilio di  documenti catastali (comprese le province di 
Bolzano, e Trieste ). 
 
D [ ] Consegna via mail o a domicilio di  documenti catastali (comprese le province di 
Bolzano,  e Gorizia). 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 
38) Cosa rappresenta la categoria catastale?  
A [ ] Suddivisione tipologica ai fini catastali del catasto terreni; 
 
B [ ] Suddivisione tipologica del catasto terreni secondo l’utilizzo; 
 
C [ ] Suddivisione tipologica ai fini catastali delle unità immobiliari secondo l’utilizzo; 
 
D [ ] Nessuno dei casi precedenti. 
 

Vai alla risposta 
 

Torna all’indice 
 


