Il Catasto
L’aggiornamento delle Variazioni Oggettive

Introduzione
Procedure informatiche che consentono l’aggiornamento catastale

Piattaforma Docte 2.0
Software PREGEO (PREtrattamento Atti GEOmetrici)
Tipo di Frazionamento, Tipo Mappale e Tipo Particellare
Concetti di Entità Ordinaria, Modesta e Speciale

Variazione di Coltura
La Conservazione determina una condizione che impone di tenere
aggiornate le variazioni oggettive e soggettive di rilevanza catastale
La Variazione di Coltura può essere dichiarata
all’Agenzia delle Entrate:
tramite presentazione di un modello
cartaceo (Mod. 26) compilato presso
l’Ufficio Provinciale di appartenenza
dove è sita la particella
tramite la procedura informatica Docte 2.0

Variazione di Coltura
Il tracciato record del documento informatico Docte consente di
attribuire alle particelle variate una nuova qualità di coltura
fornendo in automatico la Classe Prevalente
goduta per quel foglio di mappa
Attraverso Docte 2.0:
un soggetto dichiarante diverso dal titolare di diritti reali sul terreno, o un
soggetto delegato, possono presentare richiesta di variazione

l’attribuzione della Classe Prevalente o Media viene effettuata per tutte le
porzioni della particella
è possibile predisporre documenti per "Variazione di destinazione" o
"Richiesta di aumento o diminuzione del classamento"
la dichiarazione deve essere resa entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello in cui si è verificato il cambio di coltura

PREGEO: PREtrattamento Atti GEOmetrici
Procedura informatica che consente di inviare per via telematica
gli Atti di Aggiornamento Catastale
Tipo di Frazionamento
finalizzato alla divisione di una
particella in più porzioni

Tipo Mappale
usato in caso di particelle interessate
da nuove costruzioni

Tipo Particellare
redatto nel caso in cui la superficie
catastale non coincida con quella reale
e superi i limiti di tolleranza previsti

!

Procedura ad uso dei
Tecnici Professionisti per la predisposizione su
supporto informatico e la presentazione dell’atto di
aggiornamento all’Agenzia delle Entrate

Tipo di Frazionamento (FR)
Procedura finalizzata alla divisione di una o più particelle, per generare
nuove particelle geometricamente diverse, e contestualmente inserire sulla
mappa catastale nuove dividenti (confini) all’interno di una o più particelle
utilizzata, di norma, quando si deve procedere alla vendita o alla
costituzione di diritti reali su porzioni di particelle
il tipo di frazionamento va preventivamente notificato al Comune di
appartenenza, fatta eccezione per i frazionamenti per divisione ereditaria
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Tipo Mappale (TM)
Procedura finalizzata all’aggiornamento della Banca Dati Censuaria
mediante inserimento della variazione sulla mappa catastale,
laddove la particella sia interessata dalla costruzione di un nuovo fabbricato,
da un ampliamento o demolizione di un fabbricato esistente

al Tipo Mappale deve seguire una
dichiarazione al Catasto Fabbricati
delle unità immobiliari interessate
un TM può essere presentato nei
casi di: nuova costruzione,
ampliamento, demolizione di un
fabbricato, o di una parte di esso

Tipi di Entità Ordinaria
I Tipi Mappali possono essere di:
Entità
Ordinaria

Entità
Modesta

Entità
Speciale

il tecnico dovrà effettuare un rilievo, celerimetrico o con strumentazione
GPS, dei punti che servono per inserire un nuovo confine o un nuovo
fabbricato e dei Punti Fiduciali catastali (PF)

Tipi di Entità Ordinaria
I Tipi Mappali possono essere di:
Entità
Ordinaria

Entità
Modesta

Entità
Speciale

dovranno essere individuati almeno tre Punti Fiduciali che, idealmente
collegati fra loro, formino un triangolo comprendente l'oggetto di rilievo
dovranno essere rilevati anche eventuali Punti Fiduciali all’interno del triangolo

Tipi di Entità Modesta
I Tipi Mappali possono essere di:
Entità
Ordinaria

Entità
Modesta

Tipologia applicata in caso di:
costruzioni realizzate in aderenza a
fabbricati già inseriti in mappa, comportanti
un incremento di superficie coperta
≤ al 50% della superficie occupata da
corpo di fabbrica preesistente

unità afferenti fabbricati già censiti o nuove
costruzioni aventi superficie ≤ a mq 20
manufatti precari, costruzioni in muratura,
tettoie, vasche e simili, purché abbiano
modesta consistenza plano volumetrica

Entità
Speciale

Tipi di Entità Speciale
I Tipi Mappali possono essere di:
Entità
Ordinaria

Entità
Modesta

Entità
Speciale

Tipologia applicata in caso di:
tipo particellare
atto di aggiornamento a rettifica di un atto
precedente, per il quale risultano errate
alcune misure significative

Ente Urbano
Con il Tipo Mappale, contestualmente all’inserimento grafico della sagoma
del fabbricato nella mappa catastale, viene aggiornata anche la
Banca Dati censuaria, e la classificazione al Catasto Terreni diventa
“Ente Urbano”

Per ogni ente urbano vi è la relativa individuazione al Catasto Fabbricati
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