
CATASTO TERRENI: GENERALITA’

• Il catasto è l’inventario dei beni immobili esistenti nel territorio nazionale.
Esistono due tipi di catasto: il catasto terreni e il catasto fabbricati.
Entrambi appartengono al medesimo apparato statale costituito per i
seguenti scopi:

➢ Fiscali, che consistono nel determinare il reddito degli immobili ai fini
dell’applicazione delle imposte dirette e indirette

➢ Civili, che consistono nell’individuare i beni immobili e tenere distinti i diritti
reali gravanti su di essi

➢ Giuridici, che consistono nella possibilità di attribuire ai documenti catastali
valore probatorio dei diritti reali



CARATTERISTICHE DEL CATASTO

• Il catasto fa parte di un ente pubblico, denominato Agenzia del Territorio,
che è articolata a livello locale in direzioni regionali, uffici provinciali e poli
catastali. Il polo catastale può comprendere un solo comune o un gruppo di
piccoli comuni

• Allo scopo di determinare l’esatta ubicazione e la superficie dei terreni, il
territorio nazionale è stato suddiviso in porzioni omogenee, dette particelle.
La particella è «una porzione continua di terreno, situata in un medesimo
comune, appartenente al medesimo possessore e della medesima qualità e
classe». La stima riguarda invece le rendite catastali (o estimi catastali)
calcolate ai fini fiscali. Nel catasto esistono due tipi di rendite: il reddito
dominicale e il reddito agrario



CARATTERISTICHE E FASI DEL CATASTO

• Il Nuovo catasto terreni ha le seguenti caratteristiche: geometrico,
particellare, a estimo indiretto, non probatorio. Nel catasto le particelle
sono intestate a persone fisiche o giuridiche in funzione del diritto reale di
cui sono titolari. Pertanto si parlerà di «possessori» e non di proprietari

• Le fasi del catasto sono: formazione e conservazione. La formazione del
catasto terreni prevede le operazioni topografiche per il rilievo delle
particelle, e le operazioni estimative per l’attribuzione della qualità e classe e
per il calcolo delle tariffe. Le operazioni di rilievo topografico hanno come
scopo la rappresentazione planimetrica delle particelle su fogli di mappa. I
fogli di mappa rappresentano il comune amministrativo suddiviso in
particelle. Ogni particella è contrassegnata da un numero di mappa



FASI DEL CATASTO

• Le operazioni estimative comprendono:
1) Qualificazione
2) Classificazione
3) Classamento
4) Calcolo delle tariffe
• La qualificazione consiste nel distinguere i terreni secondo la qualità di

coltura. La qualificazione fa riferimento alla diversa coltivazione a cui
vengono di solito destinati i terreni. Le qualità sono di tre tipi: qualità di
suolo se è prevalente l’importanza del suolo (prato, seminativo); qualità di
soprassuolo se è prevalente l’importanza del soprassuolo (vigneto, frutteto);
qualità mista se non prevale né il suolo né il soprassuolo



FASI DEL CATASTO

• La classificazione consiste nel suddividere ogni qualità in tante classi quanti
sono i gradi diversi di produttività. Le classi possono essere al massimo 5

• Il classamento è un’operazione di campagna mediante la quale viene
attribuita a ogni particella la qualità e la classe che le compete

• Il calcolo delle tariffe d’estimo, prevede la determinazione del reddito
dominicale o agrario per ogni qualità e classe, per ettaro di superficie. Il
reddito dominicale (RD) è costituito dalla parte del reddito medio ordinario
ritraibile dai terreni spettante al proprietario; tale reddito è dato dal
beneficio fondiario al lordo dei tributi: RD = Bf + Tr

• Il reddito agrario (RA) è la parte del reddito ordinario dei terreni imputabile
al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione. E’ dato da: RA = I + Di



FASI DEL CATASTO

• La revisione consiste nel ricalcolare gli estimi con riferimento ai prezzi
correnti in un periodo recente preso come riferimento. La prima revisione
risale al 1923 al termine della prima guerra mondiale. La seconda revisione è
stata attuata nel 1939 ed ha introdotto importanti novità come il reddito
agrario e la produzione lorda vendibile; la terza revisione risale al 1979 a
seguito dei cambiamenti che si sono verificati in agricoltura. La quarta
revisione è del 1990, e rientra nell’attuale orientamento di tenere aggiornati
gli estimi dei terreni con cadenza decennale

• Al termine della fase di formazione, i documenti catastali provvisori furono
esposti al pubblico per 60 giorni



FASI DEL CATASTO E VISURA

• La fase di attivazione consiste nella correzione dei documenti catastali
provvisori in seguito alle segnalazioni dei possessori

• Gli atti di cui è composto ufficialmente il catasto sono: la mappa
particellare, lo schedario delle particelle, lo schedario delle partite, e lo
schedario dei possessori

• La visura è una consultazione degli atti catastali da cui risulta lo stato attuale
degli atti o degli elaborati. La visura si rende necessaria per diverse esigenze
pratiche come: acquisire i redditi imponibili ai fini fiscali, per verificare
corrispondenza tra quanto risulta negli atti catastali e lo stato di fatto
dell’immobile, per svolgere incarichi di aggiornamento tecnico. La visura può
riguardare atti o elaborati presenti nel sistema informativo o su carta



VARIAZIONI SOGGETTIVE ED 
OGGETTIVE

• La fase di conservazione consiste nel tenere aggiornati i documenti catastali.
• Le variazioni soggettive (o nell’intestazione o nel possesso) si verificano

quando cambiano i diritti reali di godimento sugli immobili. Nella maggior
parte dei casi le variazioni sono dovute al passaggio di proprietà in seguito a
compravendita, successione ereditaria, donazione, esproprio, ecc… La
denuncia di variazione deve essere fatta inoltrando all’Agenzia del Territorio
la domanda di voltura

• Le variazioni oggettive (o nello stato e nel reddito), si hanno quando in una
particella: avvengono modificazioni che portano a una variazione della
qualità di coltura che modifica anche i redditi; oppure quando aumenta o
diminuisce la consistenza (frazionamento o fusione)


