
STIMA DEI FABBRICATI RURALI: 
GENERALITA’

• Sono considerati fabbricati rurali, i fabbricati necessari alle esigenze di
coltivazione del fondo e utilizzati per: abitazione degli addetti al fondo,
ricoveri per il bestiame, depositi di prodotti, deposito di mezzi produttivi,
deposito di macchinari, trasformazione dei prodotti, serre. Sono considerati
fabbricati rurali anche i fabbricati destinati all’agriturismo. Per il loro
specifico utilizzo, questi fabbricati costituiscono una pertinenza del fondo o
unmiglioramento fondiario

• Un fabbricato rurale non produce un reddito proprio, ma concorre a formare
il reddito del fondo al quale appartiene; non è così possibile distinguere il
reddito prodotto dal fabbricato da quello prodotto dal terreno



STIMA DEI FABBRICATI RURALI: 
GENERALITA’

• Un fabbricato rurale deve essere dichiarato al catasto fabbricati, dove gli
verrà assegnata una «rendita potenziale». La ruralità del fabbricato deve
essere verificata e deve rispondere ai requisiti di legge. In mancanza dei
requisiti di legge, il fabbricato viene inserito nel catasto edilizio, con le
conseguenti ripercussioni fiscali

• Per il riconoscimento della ruralità la legge prevede requisiti di tipo
soggettivo ed oggettivo, come:

✓ Il fabbricato deve essere posseduto dal titolare del diritto di proprietà,
dall’affittuario iscritto nel registro delle imprese o da altri soggetti aventi
diritti reali sul fondo



STIMA DEI FABBRICATI RURALI: 
GENERALITA’

✓ L’immobile deve essere usato dai predetti soggetti sulla base di un titolo
idoneo (rogito, contratto d’affitto, ecc…) o da dipendenti a tempo
indeterminato o determinato

✓ Il terreno su cui si trovano i fabbricati rurali devono essere di superficie non
inferiore a 10.000 m2

✓ Il volume di affari derivante dalle attività agricole deve essere superiore alla
metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso
eventuali trattamenti pensionistici

✓ Non si considerano rurali i fabbricati che per le loro caratteristiche
costruttive rientrano nella categoria urbana A/1 e A/8, cioè fabbricati da
considerare di lusso



CRITERI DI STIMA E FABBRICATO 
NECESSARIO

• La stima dei fabbricati rurali viene richiesta comunemente nel caso di
successioni ereditarie, danni, aggiunte o detrazioni al valore ordinario, per
fini amministrativi o fiscali. Per individuare l’aspetto economico di stima, si
dovrà innanzitutto stabilire la destinazione ordinaria del fabbricato, tenendo
in considerazione due ipotesi:

➢ Se il fabbricato è necessario alle esigenze di coltivazione del fondo
➢ Se il fabbricato è eccedente rispetto a tali esigenze e quindi inutilizzato
• I fabbricati necessari per le esigenze di coltivazione del fondo saranno

stimati in base all’aspetto economico del più probabile valore di costo. La
loro destinazione infatti, non è il mercato, ma l’utilizzo nell’ambito
dell’azienda come fattore della produzione



FABBRICATO ECCEDENTE

• La stima dei fabbricati eccedenti, segue due ulteriori ipotesi:
➢ Se il fabbricato ha un’utilizzazione esclusivamente agricola
➢ Se il fabbricato può avere anche un’utilizzazione extragricola
• Hanno destinazione esclusivamente agricola i fabbricati, che per le loro

specifiche caratteristiche possono essere usati solo nell’ambito dell’esercizio
dell’azienda agraria, come le stalle e le serre. Se il fabbricato eccedente, non ha
possibilità di utilizzi alternativi, la destinazione ordinaria sarà la demolizione. In
questo modo si potrà liberare il terreno, e destinarlo alla coltivazione. Si applica
così il criterio del valore di trasformazione, o detto più precisamente, valore di
demolizione, che si ottiene detraendo dal valore di mercato dell’area che si
potrà ricavare il costo della demolizione



FABBRICATO ECCEDENTE

• Per il fabbricato eccedente rispetto alle necessità dell’azienda agraria si dovrà
verificare se, per fabbricati della stessa tipologia, esiste un mercato
sufficientemente attivo, ed in tal caso potrà essere usato il valore di mercato.
Tale ipotesi è plausibile per i fabbricati ad uso abitazione, per i quali è possibile
il riferimento al mercato di abitazioni ubicate nella periferia di piccoli comuni di
campagna

• Se il fabbricato può avere invece altri utilizzi, ed essere trasformato per
esempio in officina, piccolo laboratorio artigianale, piccolo stabilimento
industriale, allora la stima potrà essere effettuata in base all’aspetto economico
del di valore di trasformazione


