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permane allo Stato per le verifiche sulla qualità dei dati elaborati e il 

monitoraggio della corretta applicazione operativa delle linee guida e delle 

metodologie per la gestione del catasto decentrato. È stata, dunque, ritenuta 

insufficiente l’attuale formulazione dell’art. 3, comma 4, del DPCM che “non 

indica con ragionevole esattezza i parametri essenziali minimi atti a garantire 

come i Comuni debbano conformarsi a tal unitarietà”.  

Del resto, prosegue la sentenza del Tar, “la giustamente paventata arbitriarietà 

dell’accertamento catastale discende non già dal livello di governo (statale o 

comunale) in cui la legge lo colloca, né dalla (nella specie, invero copiosa) 

quantità di linee-guida che l’Agenzia del territorio è tenuta ad emanare per 

indirizzare e coordinare l’attività dei Comuni (tra cui, ad esempio, l’allineamento 

tra i dati catastali ed i flussi di informazione gestiti dai Comuni stessi; o il livello 

di corrispondenza dei dati catastali alla realtà fisica d’un dato territorio; ecc.), 

bensì dall’assenza di controlli e sanzioni (premiali ed afflittive) coerenti con 

siffatte premesse”. 

In definitiva, il punto di maggiore criticità - secondo i giudici amministrativi - 

afferisce al quid e al quantum dei poteri di controllo statale, posto che viene 

rilevato, nell’assetto normativo/regolamentare, l’insufficienza delle previsioni in 

materia di verifiche e di sanzioni volte a garantire che l’attività dei Comuni si 

conformi alle linee-guida e alle metodologie fissate dall’Agenzia, a presidio del 

supremo interesse di unitarietà del sistema catastale nazionale. 

In tal senso, la sentenza fornisce importanti elementi per il proficuo svolgimento 

dei lavori attesi dal Tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali proprio al fine di dare effettiva attuazione alla normativa sul 

decentramento catastale ai Comuni. Il Tavolo tecnico, insediatosi il 23 marzo 

2010, si è nuovamente riunito il 14 aprile 2010.  

Nel corso di tali riunioni l’Agenzia ha formulato una proposta che prevede due 

possibili opzioni per l’esercizio di funzioni catastali da parte dei Comuni:  

 una “opzione base”, che consente a tutti i Comuni la consultazione delle 

banche dati, l’accesso al Portale per i Comuni per lo scarico di informazioni e 

la segnalazione delle incongruenze per la successiva trattazione da parte 

dell’Agenzia; 

 una “opzione evoluta”, che consente anche ai Comuni, oltre alle attività 

previste dall’opzione base, la verifica formale, l’accettazione e la registrazione 

delle dichiarazioni di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, con proposta 

di conferma o modifica del classamento degli immobili, per la successiva 

validazione da parte dell’Agenzia. 
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Attività di alta valenza fiscale 

Appare opportuno concludere questa disamina sullo stato di attuazione del 

processo di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, evidenziando 

l’importanza di una serie di attività di cosiddetta “alta valenza fiscale” finalizzate 

al contrasto all’evasione ed elusione. Si ritiene, infatti, che tali attività, oltre che 

per i primari fini dichiarati, possano essere estremamente utili per qualificare il 

supporto che l’Agenzia può fornire agli Enti competenti per il controllo del 

territorio e per il contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio.  

Inoltre, i significativi recuperi di gettito connessi all’imposizione immobiliare, 

garantiti da siffatte attività, assumono particolare importanza anche alla luce 

delle possibili evoluzioni che questo tipo di imposizione potrebbe avere, 

nell’ambito del federalismo fiscale, per garantire maggiore autonomia finanziaria 

agli Enti locali.  

Alla data del 31 marzo 2010, tali attività hanno fatto registrare un complessivo 

incremento delle rendite catastali e dei redditi dominicali, su cui viene calcolata 

la base imponibile dei diversi tributi, pari a 933.000.000 di euro. 
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Attività di alta valenza fiscale: incrementi rendite catastali/redditi dominicali  

 

Nello specifico si tratta, principalmente, di attività finalizzate:  

 all’individuazione di immobili mai dichiarati al catasto o che hanno perso i 

requisiti di ruralità ai fini fiscali15; 

 al riclassamento di immobili già censiti nelle categorie del gruppo “E”16; 

 variazioni colturali effettuate, in automatico, sulla base delle dichiarazioni 

rese all’AGEA17; 

 al riclassamento di intere microzone comunali, su richiesta dei Comuni18; 

 al riclassamento di singole unità immobiliari, avviate dai Comuni a seguito 

della constatazione del mancato accatastamento o della sussistenza di 

situazioni, originate da interventi edilizi, di fatto incoerenti con i classamenti 

catastali19; 

                                       

15 Ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

16Ai sensi dell'articolo 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

17Ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

18Ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

19Ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 



Camera  dei  Deputati —   36   —  Audizione  —  23

xvi  legislatura  —  vi  commissione  —  seduta  del  21  aprile  2010

 variazioni del classamento di immobili urbani, già censiti nelle categorie “F3 o 

F4”, non soggette a rendita catastale. 

In particolare, con riferimento alle attività finalizzate alla individuazione di 

immobili che non risultano dichiarati negli archivi catastali, si è proceduto - dopo 

le necessarie attività preliminari, di tipo essenzialmente tecnologico - all’incrocio 

di diverse banche dati, quali la cartografia catastale con le ortofoto digitali ad 

alta risoluzione rese disponibili dall’AGEA, nonché all’incrocio con gli archivi 

censuari del Catasto Terreni e con quelli del Catasto Edilizio Urbano.  

Questo innovativo processo di acquisizione delle informazioni reali attraverso 

l’utilizzo delle foto aeree del territorio nazionale ha consentito l’individuazione, 

fatte salve le ulteriori verifiche, di oltre 2.000.000 di particelle del Catasto 

Terreni su cui sono stati identificati immobili non presenti negli archivi del 

Catasto Edilizio Urbano. Le attività, condotte nel 2009 su 24 province, hanno 

consentito il sostanziale completamento dell’indagine sul territorio nazionale, già 

effettuata, nel biennio 2007 e 2008, su 77 province. 

È opportuno evidenziare che la valenza fiscale collegata all’individuazione di 

questi immobili potrà essere confermata solo a seguito del completamento delle 

attività di verifica attualmente in corso da parte dell’Agenzia e dei conseguenti 

accertamenti posti in essere, per i diversi tributi di competenza, dai Comuni e 

dall’Agenzia delle Entrate. Da tale iniziativa, è scaturita la presentazione di atti di 

aggiornamento catastale per oltre 518.000 unità immobiliari che, dall’agosto 

2007 al marzo 2010, hanno comportato un conseguente incremento delle 

rendite catastali pari a 250.000.000 di euro. 

Per quanto riguarda le verifiche sugli immobili che risultano censiti al Catasto 

Terreni con destinazione di fabbricato rurale, ma che non possiedono più i 

requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, secondo i nuovi criteri 

introdotti dal citato provvedimento normativo, specifiche attività, condotte 

dall’Agenzia congiuntamente con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, 

hanno portato ad identificare oltre 872.000 immobili. I conseguenti accertamenti 

hanno determinato, alla data del 31 marzo 2010, un incremento delle rendite 

catastali pari a 91.000.000 di euro. 

Si segnala, ancora, la prosecuzione degli interventi di aggiornamento automatico 

del Catasto Terreni sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative 

all’uso del suolo che i coltivatori presentano all’AGEA per la richiesta di contributi 

comunitari (semplificando, in tal modo, anche gli adempimenti dei cittadini che 

possono ottemperare con un’unica dichiarazione agli obblighi di comunicazione). 

Nel periodo 2006-2009 sono state aggiornate, con tale modalità, circa 7.400.000 
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particelle del Catasto Terreni, con un conseguente incremento dei redditi 

dominicali pari a 60.000.000 di euro. 

********* 

Mi avvio alla conclusione dell’intervento, ribadendo che, qualunque sia 

l’evoluzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, 

dovrà essere garantita l’unitarietà del sistema catastale nazionale, caratteristica 

fondamentale riaffermata nei recenti atti di indirizzo per il conseguimento degli 

obiettivi di politica fiscale del Ministro dell’Economia e delle Finanze.  

Infatti, un catasto nazionale, integrato e partecipato attraverso i processi di 

interscambio tra Comuni e Agenzia, oltre a garantire l’applicazione di procedure 

e criteri omogenei su tutto il territorio nazionale per la determinazione degli 

estimi catastali ai fini fiscali, nell’ottica della perequazione e della uniformità dei 

criteri applicativi, può essere funzionale a qualsiasi articolazione del regime 

tributario sugli immobili. Pertanto, l’Agenzia, stante l’infrastruttura tecnologica 

sopra descritta, assicura la completa fruibilità delle informazioni catastali a tutti 

gli Enti locali territoriali, indipendentemente dal grado di federalismo fiscale cui 

si intende pervenire. Del resto, occorre precisare che il processo di 

decentramento di funzioni catastali viene spesso confuso con il federalismo 

fiscale. 

In realtà, il federalismo fiscale è sostanzialmente volto ad attribuire agli Enti 

locali una “autonomia finanziaria”; tale processo può, sostanzialmente, avvenire 

attraverso la individuazione di tributi propri degli Enti locali, ovvero, attraverso il 

gettito derivante dalla compartecipazione all’IVA, all’IRPEF e dalla “imposizione 

immobiliare”, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nell’articolo 12, 

comma 1, lettere a) e b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 - Delega al Governo 

in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione.  Il decentramento catastale, invece, si sostanzia nell’attribuzione 

agli Enti locali di una parte delle funzioni amministrative catastali, 

originariamente svolte nella loro interezza dallo Stato, al quale viene 

riconosciuta la funzione di governance del sistema catastale unitario nazionale, 

esercitata attraverso l’Agenzia del Territorio. 

In conclusione, l’Agenzia, grazie anche alla presenza di qualificate competenze 

professionali e ad un quadro di corretto e proficuo confronto con le 

organizzazioni sindacali, è in grado di fornire il necessario supporto ad ogni 

possibile evoluzione del processo di decentramento. 

Grazie 




