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PREMESSA

Ncl prcscntc docurncnto sono dcscrittc lc modifiche apportate alla prtrccdura Docth con la
nuova vetsionc 4.00.5, conncssc, in particolarc, allc disposizioni di cui alla leggc 27 diccmbrc 201?.
n. 205 (ncl scguito "Lcgge"1. in tcma di accatastamento (nel corso del 2019) e di rcvisione del
classamcnto di speciliche tipologie di unità immobiliari urhancr sitc nci porti di rilevanza
economica nazionale e intemazionalc.

Pcr lc dichiarazioni rcsc ncl corso dcl 2019. sono altresì illustrate le modifìchc apportate al
sistema di trasmissione telernatica. mediante la piattatirnna SISTER, dcgti atti di aggiomamento
Docfà conccmenti le unità imrnobiliari di cui soora.

2 INTEGRAZIONN, DELL'ELF:,NCO DRLLE "DESTINAZIONI D'USO"

Con spccifico rifcrimento alla categoria catastale "E/l - Stu:ioni 1nr servi:i <!i îru.sJxtrnt
terreslri, nrurilrimi e ucrci'.l'clr.'nco delle destinazioni d'uso compatibili è stato intcgrato con le
seguenti nuove voci:

- cod. fSll: Banchinc c uree scopertc elei prti tli rilevun:u economica no:ionale ed
inîcrna:ionale adihite alle o1rcra:ioni e ui selr'i:i p)rtuuli c pa.t.scggcri:

- cod. l8l2: Depositi dei porri di rilevon:u economiut nu:ionale ctl inÍernozionule
streÍtomefie.fun:ionali alle oryrdzioni e oi senizi Jnrluali;

- cod. l8l3: Depositi doganali dei prti tli rilevunzu eutmtmiut wt:ionale ed
internu:ioru e.

Per pronto dferimento. si riportano, di seguito, l'elenco complcto cd aggiomato delle
"deslirurioni d'uso" e lc regolc di comparibilità con le categorie catastalitlei gruppi D e E:

' lratta.i dcllc banchine c dcllc arcc \cop€rte arlibite alle operazioni e ai scrvizi portuali. dcllc conncsse infìastrulturc
s(radali e lèrnìviarit'. dei dcptrsiti strcttamcntc llnzionali allc suddcttc opcrazioni c serviri ponuali. mrnchi rlcllc
barchinc cd arcc \copcrtc arjibile al scrvizio passcggeri, comprcsi i crmicristi.

REGOTE DI COMPAIIBITffA
TiA CATIGORIA CATASTATE E DISNNAJTIONT D'USO

Carrcoin CaraSratt
DrsÌN zoitc D'Uso

(qglq^Il B!!! )
D$CR|AOf{tcm,

Dll
Opìlícl

0to1 lmmohili ìn uso o cent.otì teînocletùiahe e tuùoqas
ot02 lmmobili in uso a tentftli idrcehtùi.he
0103 lmmobih in uso o cehtrali eolkhe
0104 lmmobtlt in 60 o cenúok foto\tottoiche
o1t)5 lmnobÌi in uso o centroli peî lo produzioîe ú enerqto do altre fonn innowbilt
020r lmmobili per l'e.Vozione cI minèroli do cove e miniere
0202 tmmohili pet I'estruione di pet.otio grc?qio e ù go5

0301 Coponnoni indusaridli e aostruabÓi osgimlobih tc. otatvitat oto(futtive
ol02 Siti industrioli aostituiti do o.ee ocaupale gîewlentemeate do imoionti
0503 Dis.otkhe pet lo smohimenîo dei riiiuti solìdt vtboni lcon prcdu.ione onnetsot
0504 hmobìli destinotj ol tmttameoto delle ocque eluc (con prcduione onnesso)
1701 Immobili destnoti od ospitorc hpìonti per it ttospotto e to .lkttibutione clelt'enercio



RTGOL€ DI COMPATISIL|TA
TRA CATEGORIA CATASÍALT E DESNNAZIONE CI'USO

CarEcdr Carasîart
Dtsn anoxE D'Uso

llqrfî4r81!r !
o€san|nolrfc(xl.

Dl2
0901 Alberyh e sttutturc ttmli
(m2 netlr'en?e tutistithe olbetqhare, olloqq Nt wenre e oltte tùutîurc pet toqqoîn' bteet

0904 Allogql pet studenti e lovod,ton con teNizi oacestoîi rli tipo oherqhiero
DI3

reotrl, chamowrofi. slc per conccrtt e
sd€ttúall e slmlll

r0{)t îeotn. onemo. tole pe,rcn e. e orcne

Dl4
Crse di cu.o a otpcthll

120r OsNdoli

t20l Stî.ttluîe 9e/ l'ossistetzo soalole îesidenzíole

ÙB
,slitttti atl cnc,ito, combio c ot*uro.looe trc2 lmmobili des notí od ottvitù del tctîorc Erziaào ptowìsti tli spe.ifkhe dotozioni di

sEurezzo non clossiltcobttt in coteooio orclinono

o16
Foúrkdal a locolt pcr ataÉfrl tpor'llvl

ll0l lrnmobili des noti od lmoionti eoo^tvi

1102 Polestre e pisene ìn lobblkoti p.otnitcui

oh
fobhtkoll cottruiti o odottoai Et k tpcrtdt

ctigan.a atl ,,,'oatlvltà lndunrla/€ c non
tu*cttlblll dl datîlao, lotÉ dlv.fto tznzd

0402 Mogozzilti e oltra strullufa di stoccoggio

0403 Arce scopcrte di stotcoggio

0501 DisloîXhe Xt lo sùonìmento dei iliuti solidi uùoni lsenzo pturluzione onnessa)

0502 lmmobili ckstinoti ol trotto.nento delle oaque renue ben2o pro(fu2ioae onnesso)

0706 AutolftciDe me.coniche e carrcn ùe ubkote in lobbtrcoti industnoli

ndi.di iolormotbni 1702 lmmohlli c/€stlnoai od ospitorc dpetito/i di seqnoll oudiovtsivl

1703 mmobtll destlnoti od ospltore lmDiontÍ pet lo rcgolozione dci ouidt
1705 Altriimmobili rcolizzoù pet k speciÍiahe eigenze di uîo ottiviù iodustùalc

Dta
Fobbrkdtl .ottrulti o oddttoat pcr L speciott
Aìúnr. àt rà.Àttui.à -*

0401 lnterpo.ti e tetminol portuoll

cm1 UlîKi satutturoti

0701

0702 lmmobil detttnott o groncle dístribuzìor'€ orgoniazoto in Íobbòco oùtoaomi
0703 Ahri immobli kitno ol commerrc oll'inqrotso o ot alcttoqla

0704 lmmobilì dettinoti ad ottivitù lìeîistkhe
0705 Auaorimesse olurìDìono e outosilot

0801 kuo/€
0802 lstltull urlve6itori e consetuoaori

0803 CdEgi e convitti, eclu.onrtotl e semtùoti

0804 Acaodemie e sdmb militan

0903 Arce îli compegqio e orc" ottrezzote per carnpq e @ubtte
0905 lhmohili pcr ieNizi di rittoîdzione

tuscalu ú de$na.lo.E .tfueîto *ma
todlcdt trolomtozbtú

1002 Oiscote<ha, sole do bollo e timili
1003

'ak 
do qìoco

1004 Porchi dt divenimento, temotú e ,oo
loo5 Odj e qiodiùbolonki
r006 Stobilimcnti bolneoti

1101 lmmobili destlnoti od lmplooti di nsaltt commercioti nón finolizzoti at tftsporto pubblco

1104

ll05 Aetuporîi turisti.i o per voli non dì lineo
1202

1301

rl02 Caseme desatnoae ot Corpt p.epostt olto tuteto de 'ólrtine e delto siaulerú oubbti&
r50r Polani o destiaozione tpftiolio o aommerciole dt preqio sto.tco-onistico architettonr.o
1704 Aree otÌrezaote pe.serytat oi vekoli

Dl9
Edîfcl golleggltatl o sotpctl osskur'al o

punti Jistl del tuoh, ponal privoti toggettt a
FdO<tClO

1601 Coslruziont golleqg'ontt e strutturc ossimtobll



REGOI.T DI COMPANBIUTA'
IRA CATEGORIA CATASTAIf E DESTI'{AZIOI{T D'USO

CalEcoiu CatastArE

Drsîr^uoarr o'Uso
(qolallBr!!_l

DElc loft:coD.

ot10
Foú.icdtl pea tr/ntlúrl NoduttitE aooncsta

olk oattúftù ogdcoL

l40l mmoblli destinoti od o teilà oqitu.tstkhe

1402
tmmobili dettinatl oll'esercElo delle oftivitò d1 coltivozit)ne dei teîreni e dello

1401 lmmobili des?inatì oll's?ùvili ú ollevomento e ùcove@ di onimoli

14{M lmnobù desttnoti oll'ollaomento di ptodoltì cli oaquo.oltum

1405 Costruúone sarumenaole ollo oroEaione aklle otonte

1406
Costîuzioac stntmentole olle dftru,aA di cuì ol commo 3 dell'ort.2 t35 del Codi.e

1407 lmúobil deatindti oll'ottività di olpcggio in zond di rrcntognr

t408 hnmobìlì des noli od uso uli(b defatiendo ogticolo

1409 lrnmobil dettinott o 'etcfttzio d"ll'otaivltò ogncolo in mdso chtuso

14r0 lmmobill strumentoll d o p.oduzionc di eneîgio elettko do Íonti Íorowltokhe
141! lmmobili stturnenaoli ollo Nodu.ìone di energio e/'tlriro do tonl oqrohrestoli

1412
lmmobill strur'1entolì ollo produaione di corburontì o prodotti chimiai otÈnuti

Elr
Saorlonl Ft seÙbl dl ltospotto acncsttl,

modtiirl a oafal

r80r Stoz€nt per scMzi dl Ìrotpono kneltù, montttmt e oerci

1811
Eodchine e orce saogerle delDortt dl riktan2o eaonomkd nozpnole ed
intenozbnok ocllblte olle opemzioni c oi seryizi totfuoli e oosseooeri

18t2 Depositi dèi porli di rilevama caonomko notionole ed hrlenationole
,trcttonente funzionolì olle opcroziohi e oi teNizi portwli

t8r_l Depotìlì ctoqonoh cht porti di nletonto eaonoorko nozlonole ed iateroo2ionale

Elz
Poatl .ot'undl . prwlndoll toggcìtt o

pedWto
l8(16 Pontl comunoli e ptovìncioli toggetat o pedogqio

Ett 1802 Cotttt2hni 2 fobbticoti per serioli.sigen2e pttbukhe

puúlkhc r805 lmoiantì ocr ld clittîibuziooc dei corburdnti

ET4
Raciati ahiuti pcr tgcci,ll atloenza osbHhhc 1803 Retinli .hiusi per tpecioli etlgeMe pubbkhe

t15
Fabb.lcotl .ottltu.îal lottltlcotlont a toro

.tlpen.hn e
r8a7 Fobbriroti aos enti lotttficozbni e lorc dipendenze

El6
Farl, senolori, torri paa 

'!]ndara 
duso

Cuúlko I' otoloalo.omlnde
1808 Fori, temafoî, tori per rcnderc duso pubblico I'oroloqto comunole

El7
Fobbrkolì th ,,pal df.*r.hlo pÙbuko dat

cttLl
r809 lobbncoti fustinol oll'esercEkt pubbhco det tuttt

EF
Foàb.Lod. co6t ttzlonl îct dmiaert, etdua t
colombod I sedú|, e h aot b ttl í''mtath

l8(x FobbÌicotie costrútioni î?i timiaen, esctust icolomboù, i seù)kîL e h tombe alì

an
Edifr.l o d.stinotiùr. p^i.otoî. non

cornyctl nQlta crtagorl2 pÈcadcnÍ dcl
erupQ E

rEl0 EtliÍ'É o rtestnozione pa tcoloîe non aompîesi nette coteqoie pree(knldel

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL'ART.I, COMMA 579, DILLA Lf,GGE 27
DtcEMBRtt 20r7. N.20s

Le dichiarazioni di variazione rese ai sensi dcll'art. l. comma 579, dclla Legge, sono redattc
con rilèrimento ad una sola unità immobiliare urbana per ciascun documcnto di aggiornamento, e
corrcdate della planimctria catastalc dcll'uniLà variata.

l,'unità immohiliarc urbana oggctlo di tale tipologia di variazione mantic-n!' immurato il pnrprig
identifi cativo calastalc orisinal.iú.



Pcr la compilazione del Quadro B (Dcnuncia di Variozionc - Doti generuli):

r nella Sczione "Tilx ogio documento" dovrà essere indicata la specilica tipologia denominata
"Dichiara:ionc resa ai sansi dell'art. l. connna 579. L. n. 205/20f7'

Per tale Tilx ogia di cùtcumento:

fa Sezione "Tip maplnle- è inibita (non é

possibile indicare né protocollo né data,
traftandosi di atto di aggiornamento non
conncsso ad alcun interve o chc comporta
una variazionc di rapprcscntazione
dcll'immobilc nella mappa catastalc);

nef fa Sczione "Unili, Immobiliuri' è attivo il
sofo campo "in vuriu:ione", nel quale dovrà
essere indicata una sola unità immobiliare.

L'immissione di un numero diverso di unità
immobiliari genererà. in fase di salvataggio
del Quadro B tramite il tasto *OK". il
pertinente messaggio di errore bloccantel

Trpo X4pda - protoco{o e da|a

UrÉa' a||noùlÍ
n soppresgqìg n I

nvdìaÀorts n [-
si coslrt\rzs€ n | -

CduÈ* d Presdrtaaioato
r. VdiazrorÉ ld qj ar Èntr l. 3. 4 o 6 ò stata co.rploHa n data

a 3- Ulùnezbnó d laòò.lcato uùa-ìo

.4-dDesùì@on€da 
I

'E.A/Ìe 
I

- 6- Pros€otatr|dE plafnclrÉ malcatl€
I 7 - t'lodfca dernifcatryo r 8. Frcfr€sta n ralta

r Ur||èrJ'e.€|lì ( la ldra:orF È stata conpbtata n data

Flt*he:l||'mlo

Vanaaofi

ufuta' lfereot corì ntosldi

Unla'afer€ni

l{odell I llr2l

lNprtgl

I N parte ll

2{ parî6 |

2 pals ll

Elaòorali G.afca

- - -:i 
Etóorato Èawn pag(pctrnmro

El|tt-azup fótòrEto 'ude rt I i c.Íma I 4 t€r dÈt 0L 20 | /: .

Fitura I



nefh Sezione "tinità deriv e" è attivo il solo
campo "spc,c'iole c, purlicttku'c e cetcgoric 1".
nel quale dovrà csscrc indicata una sola unità
immobiliare urbana.

L'immissione di un numcro divsrso di unità
immobiliari genererà. in fasc di salvataggio

del Quadro B tramite il rasto -OK". il
pelinente messaggio di effore bloccante,

derivante tlall'incongrucnza tra il numero di
unita variate c quello di unità derivate;

nella Sezione "('uu.sale di Prescnta:ione"
non dovrà essere indicata alcuna causalc.

La causale relativa a tale specifìca tipologia
di ano sarà generata automaticamcnte in sede

di registrazione in banca dati dell'ano di
aggiomamento.

La selezione di una qualunquc causale
genereni. in fàse di salvataggio dcl Quadro B
trantite il tasto "OK", il pcninente messaggio
di errore bloccanle.

t vr&-ó-lód.FirI J..5.rt,
2--+rcr-ì

1-do.'hrrdrr,r | -'

à.F35ds Érdr ú$

|'|àedt.rè-f..úr. 144i. di

"t'-'.t'
" f --

Per la compilazione del Quadro U (LÌ.I.U. - Dati guneruli, Ubica:ione e (lussumcnb):

' fa Se'zione "Ti1n Opera:ione" è automaîicamente impostata su "V-l'utiutd', scnza
possibilità di modifica;

' neffa Sczionc "Dtrti di clussamenlo proNSIi" è possibile indicare solo la categoria catastalc
E/l c una dclle destinazioni d'uso relative agli immobili di cui all'art. l. comma 578. della
Legge (individuatc con i nuovi codici n. l8l t. l8l2 c l8t3).



Qoop.rdt F-t/-tà----
r A.oo.- Ait Ofidodt
Op S.r 4l Èrc- 9Jó (AlÈ61

NIINI I

l - BtìctrrE € n rc$arù t| porî ó íh€ìla acqE|te r@ìab cd rùnra:irÉ5 aúÍtr l
2- DTodf (li pùi d trL iaa.cquìErn@*.dnú1frÈllCalnít aobtr:mJJ(

ok I kìrr. 
I CtfcatamarO* |

Fl'l rI

I'indicazione di qualsiasi altra catcgoria catastrh o di altra destinazione d'uso gencrcrà, in
fase di salvataggio del Quadro U trdnite il tasto -OK., il pednentc mcssaggio di errore
bloccante;

èmD(tI
ladrMd ,auro{'(lrfia: HN

rrtlrtíCúdú
S.z F. Pftóta Só. HHIr r- r-g

rffi8..úOndCrt
Op. S.z F1t Hc.a. 3b 0+31ElImflmE.,l

tn|.m Lotio Eúdo

Drl al Chùao Frq..at
Zon€c|r|s. Cdagrb Daet. rtlro , , S(D€l.Cd

f--l lmi-loao'_l-H
n'|lórt. I ilz R.ndh Eu.o[-rc

c.tor-rrr *r*r 
I

  i-t-..-reú-ú.ra.-.r-t .
'- -Ú.,iaaa

or | "'"b I

ESur| 3



Le variazioni catastali rcse ai sensi dell an. l. comma 579, della Legge. non sono conncssc alla

rcalizzazione di interventi edilizi sul bcnc già ccnsito in calaslo. ma sono finalizzate esclusivamcnte

alla ridctenninazione del classamento dcgli immobili di cui al comrna 578 dclla stessa Legge. con

attribuzione agli stessi della catcgoria calasrale E/I. Attcsa. pertanto, la natura delle sudclette

dichiarazioni di vari:zione, in l'asc di accetîazione tali atli di aggiomamento vcngono sottoposti, da

partc dei competenti Uflìci Provinciafi-Territorio. oltre agli usuali controlli già previsti per la

gcneralita delle dich iara.t ir'rn i di variazione. alle ulteriori verifiche di cocrcnza concementi, in

particolare, la rapprcscntazionc planimetrica della unita immobiliare variata. Al riguardo. si procisa

che la variazione in argomento n()n è compatibile con modiliche di
sagoma/consistenza/distribuzionc degli spazi dell'unità immobiliare già cc'nsita, in relazione allc
quali sussistc I'obbligo della dichiarazione di variazione in catastor.

Laddove Ia dichiarazione di variazione resa ai sensi dell'art. l. comma 579. dclla Legge

rigr,tarda un "immohile de.sliruút a dapsito, diveno du quelli dogtru i", la dichiarazione rcsa ai

sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al dccreîo del Presidentc della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, prevista dallo stesso comma 579. deve essere corrcdata di copia f'otostatica non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della stessal.

II mancato rispefto delle suddette previsioni comporta la non registrabilità dell'atto di
aggiornamcnto e la restituzione dello stesso al protèssionista che lo ha presentato con l'indicazione
dclle rclative motivazioni.

4 MODIFICHE ALLA PROCEDURA DOCFA RTGUARDANTI LN DICHIARAZIONI DI
VARIAZIONE

[,'attribuzionc della categoria catastale Fll alle unità immobiliari di cui all'at. l, comma 578,

della [,eggc è prcvista a decorrere dal l" gennaio 2020. Fatta cccezione per le dichiarazioni di
variazionc rcsc ai serrsi dell'art. l. comma 579. dclla Legge. per tuttc le altre tipologic di documenti
di variazionc (dichiarazioni ordinarie. dichiarazioni resa ai sensi dcll'art. l, conrmi i36 e 340. della
legge 30 diccmbre 2004. n. 3l t. ecc.) sono stati implementati controlli automatici di compatibilità
tra la data di completamento della variazione (cosiddetta fine lavori) e il classamcnto proposto.

ln particof arc. quando ncl Quadrc B è selezionata una tra le opzioni di Tiplogta dic'hiuru:ionc
diversa da qucffa dcnominata "l)ichiant:ione resu ai.sen,si dell'Arl. I, cotnmu 579, L, n. 205/20!7':

z se la data di "fìne lavori" indicata nel documcnto è antecedente al 2 dicembre 2019
(tratîandosi. dunquc. di una dichiarazionc di variazione il cui termine di presentazionc in
catasto scade nel 2019), pcr le unità irnmobiliari dichiarate non può essere pmposto il

r Si prccisa chc. ai fini del controllo di rispondcnza tro la planimctria prcscntata unitamcntc allu dichiarazione cr
variazione pcr la revirionc dcl classamento e quella già agli ani del calaslo. assumono rilicvo solo le incoerenze chc
rappresentano fanispecie per le quali è obbligatoria la presentazionc di un atto di aggiornamento cataslale, ai scnsi
dell'art. 17. lettcra b). dcl rcgio dccrclr, legge I3 aprilc 1939, n. ó51, convcnito, con moditìcazioni. dalla legge ll
agosto l9lg, n. l2Jg. 'fali incocrcnzc c(nnportano la non rcgislrahilità dcll alto di aggiornanrcnto c la restituzione dcllo
slcsso al prollssionista. Di contro. a titolo esemplificativo, non ricntrano in lali lattispecic i modes(i itìtcrvcnti cdilizi
chc non altcrano la nalura. lo sviluppo plani-volumqtrico c la consistenza dcllc corlJxrnenti costilucnti l uniti
inmobiliare c che, perlirnto. non hanro dircna influenza sul classamcnto e sulla rlctcrminazionc dclla rendita calastalc
rlclla stcssa.

'Trattandosi, di norma. di tlichiarazione allcgata ad uD atto di aggi(ìmamenlo catastalc trit\rìresro telcmalicarìrc1tc !ne
non è r)ttoscrit(a dall interessato ill presenza dcl dipcndcntc addeno.



classamento in categolia E/l con indicazionq di una dcllc destinazioni d'uso di nuova

introduzione (codici n. ltll l. l8l2 e l8l3).

Penanto, se all'unità immobiliare dichiarata è attribuita una delle suddcttc dcstinazioni
d'uso. al salvataggio del Quadro U tramite il tasto "OK". comparirà íl scguente messaggio
di errore bloccante:

Qui. U I UIU , D.r gdi^ tÈ(&G r (L!sdo r

îpo Operazione lv v-"r"- - I
Irto. ficat i Citastdi
Soz Fd Prtic€la

Nunero dor(|ìe

r Rfita sp€dala j

EÈ .Efi

sú (an-B)

I Assoda 8€ri Comrrìi Ca.Iitit
Op. S€z Fd Pari'tlla

Dali di ClEssdrrr o Proposli
Zú€Cerìs CalegF{ia Oest duso ùporf Cat

I ;l leot ;llrarr j i-

svte I

Figura 4

Premendo il tasto "OK" di tale messaggio. vicne riattivato il euadro Li nel quale è
possibile modificare i dati di classamento proposti.

se la data di fine lavori indicata nel documento è compresa tra il 2 dicembre 2019 ed il 3l
dicembre 2019 (trattandosi, dunque. di una dichiarazione di variazione il cui termine <ti

presenîazione in catasto scade nel 2020), per le unità immobiliari dichiarate può csscrc
proposto il classamento in categoria FJI con indicazionc di una dclle destinazioni d'uso di
nuova introduzione (codici n. l8ll. lEl2 e l8l3) solo sc I'ato di aggiornamento è
presenlato in catasto a partire dal !. gennaio 2020.

Pertanto. se all'unità immobiliare dichiaram è attribuita una dclle suddette destinazioni
d'uso, al salvataggio del Quadro U tramite il tasto -OK". comparirà il scguente messaggio
con richiesta di conferma dei dati inseriti:
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fjgura 5

Prcmcndo il tasto "Sl" di talc mcssaggio (cont'crma del classamento proposto). il eurulxt
[,,'vicnc salvato cd è possibilc proscguirc nclla redazione dell'atto di aggiomamcnto 1si

ribadisce che l'atto così conrpilato - ossia con classamento proposto delle unità imrnobiliari
dichiarate in categoria lìll ed indicazione dcllc nuove destinazioni d'uso - può esscrc
prcscntato in catasttr solo a dccorrerc dal lo gennaio 2020: laddove prcscntato in data
anteriorc, il scrvizio tclcmatico di trasmissione SISTER nc irnpedisce l'acquisizione - cfr.
successivo Paragralò 6).

Premendo. invece, il tasto *NC)" dcl suddettt'r mcssaggio, viene riattivato il Qruu!ru (.i. ncl
quale è possibile modilicare i dati di classamenh proposti.

MODIFICHE ALLA PROCEDURA DOCFA RIGUARDANTI LE DICHIARAZIOIìiI DI
NUOVA COSTRUZIONf

[,'art. l. comma 580. della l,eggc prcvede che. pcr le dichiarazioni di nuova cosrruzionc,
relativc agli irnmobili di cui al comma 57[i. prescntare in calasto nel corso del 2019. non si
applicano i critcri di classamento r. di dctcrminazionc dclle rendite di cui al comma 578_

Attesa tale ptevisione, pel le dichiarazioni di nuova costruzionc sono stlti implcmentati
controlli aulomatici cli compatibilità tra la data di ultimazione de.i lavori c il classamento pR)posto.

In parlicolare:

u scladatadi ultimazionc dei lavori indicata nel Qwulru tiè'anrecedcntc al 2dicenrbre2019
(trattandosi, dun<1ue, di una dichiarazione tli nuova costruzionc il cui tcr.mine di
prescnlazionc in catasto scade ncl 2019), per lc unità irlnrobiliari dichiaratc non putr essere
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proposto il classamento in catcgoria E/l con indicazionc di una delle destinazioni d'uso di
nuova introduzione (codici n l8l I, l8l2 e 18l3).

Pertanto, se all'unitrà immobiliare dichiarata è attribuita una dclle suddette destinazioni
d'uso, al salvataggio del Quodro U úanite il taslo *OK", comparirà il seguente me*raggio
di eror€ bloccante:

Premendo il trsto "OK" di trle messaggio, viene riattivato il eudro U, nel quale è
possibile modificare i dati di classameoo ploposti.

sc la data di fine lavori è compresa rra it 2 dicembre 20 | 9 ed il 3 I diccmbre 2019
(trattaridosi, durque, di una dichiarazione di nuova costruzione il cui termine di
prEs€ntrzione in catasùo scade nel 2020), per le unia immobiliari dichiaratc può essere
proposto il classamento in catcgoria Bl con indicazionc di una delle destinazioni d'uso di
nuova introduzione (codici n. l8ll, l8l2 e l8l3) rclo se I'atto di aggiomamcnto è
prcsentato in catasto a partire dal lo gennaio 2020,

Penanto, se all'uniti immobiliare dichiarats è ottribuita una delle suddene destinazioni
d'uso, af safvataggio del Qmdro LI tanite il tasto -OK'., comparinù il seguente messaggio
con richicsta di conf€rfia dei dati inseÌiti:
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Fií\rr à 7

Prcmcndo il tflsto -Sl" di tale messaggio (confèrma del classanrenro proposto), il euudxt
U viene salvato ed è possibilc proseguirc nclla redazione dell'auo di aggiornamento (si
preoisa che l'atto cosi compilato - ossia con classamento proposb dcllc unità immobiliari
dichiarute in categoria [:/l ed indicazione. dclle nuove destinazioni d'uso - può essere
presentato in catasto solo a decorrere dal l. gennaio 2020; laddovc presentato in data
anteriore. il senizio lelernatico di trasmissionc SISTER ne impcdisce l'acquisizione - cfi.
successivo Paragralb ó).

Prenrendo. invece. il tosto -NO" clel suddctto messaggio, viene riattivato il euudro Li. nel
qLralc è possibile moditicare i dati di classamento proposti.

N,B.

Affinché i competenti Uffici Provinciali-Territorio <lell'Agenzia possano provvcderc
d'ufficio alla revisione dr:l classamcnto secondo le previsioni di cui al menzionato cornma 580
(laddove gli intcstatari catastali. ovvero i concessionari. non si siano avvalsi tlella nossibilità tli
plesentarè pcr isuddctti irnmobili una successiva dichiarazionc di variazione ai scnsi del comma
579)' ò cssenziale che le dichiarazioni di nuove costruzioni concernenti gli immobili rli cui
all'rrt. l, comnra 578. della Legge siano correrlate di esplicita indicazione. csprcssa in relazione
tecnica (affegata al documcnto o inscrita direttamcnte nel Quucht D dello stesso) olvcro mcdiante
allcgazionc di apposita diclriarazione. resa ai sensi dell'articolo .17 del testo unico di cui al decrero
dcl Prcsidcntc della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla rispondenza degli
immobili dichiarati ai rquisiti r.licui al menziomato comnra S7g.
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Si liporta, di scguito. un cscmpio di tale specifìca indicazione riportata direttamcntc nel campo
"\ote rclotirc ul thrcunento e Rclu:ionc Iac'nitti' del Ouudro /) dcll'atto di aÈuiùrnanrenltr:
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FiSura I

MODIFICHE AI, SERVIZIO DI TRASMISSIONE, Tf,LEMATICA (SISTER) DT]I,LE
DICHIARAZIONI DOCFA

In rclazionc alle previsioni di cui all'arr. l. commi 578 e seguenti. dclla Lcggc. sono stari
implcmcntati ulteriori controlli automatiùi dì completezza e coercnzx degli ani di aggiomamento
Docf'a trasrnessi attraverso il canale telematico (SISTER).

In nanicolarc:

z. attesc lc previsioni di cui al comma 579 della Legge in mcrito allc dichiarazioni
sostitutivc da allcgare agli atti di aggiomamcnto, in caso di trasmissione di dichiarazioni
di variazionc Docfà di tipologia "Dichitrn:ione resu <ti .sensi dett'art. !. utnntu 5-g, L.

n. 205,'2017' rclativc ad unità immobiliari con destinazione d'ustt proposta cod. lil!2 -
Deposili ci porti di rilcvtn:o eutnomictt na:ionale etl intermt:ioru c strclt.rnrcntc

./itnzionuli ulle operu:ioni e ui serú:i lnrtuu!i, all'atto di aggiornamento tleve csscrc.
nccessariamcntc allcgata la dichiafazione, rcsa ai sensi dell'arricolo 47 del tcsto unico di
cui al dccrcto dcl Prcsidcntc dclla Rcpubblica 28 dicernbrc 2fi)0. n. 445, in ordinc
all'utilizzazionc dci dcpositi pcr lc opcrazioni e i servizi portuali di cui at cornrna 578. in
base ad autorizzazionc dclla competentc Autorità di sistema ponualc.

Pcrranto, pcr talc tipologia di atri di aggiomamcnto fìnalizzati alla r.ideterminazionc dcl
classamcnk) dr"i dcpositi di cui sopra. l'asscnza di allegati rende l'atto di aggionramr".nto
incompleto c cosîituiscc molivo di non aeccttazione delkl stcsso, dirctîamcntc rilcvato
dal sislerna di trasmissionc tclematica ( SISTER).

lA l.lll St".- )oy FOGLIO h.d oART g* SUB r9 Rl9mllOE 
^lCFIIElI PER LA RE\,?I5IOÍ'IE DELCTASSANSII-C AI SEN5I DL:

R' I CCIIMA 5AO DEI-LA LEGGE }T :46 DEL :!) I I I I OIANIO
DEFOSTaO S'fìErrAMENlÈ FUNJOTiALIAt-E OcER!:tOr.l E Al
5EfìVl--l pCRTUALI IAIJTOFtIXA:lollE PROT r..i DELa.( J q /xxnì
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In tale evenicnza, il sistcma di trasmissione telematica recapita al profèssionista redattore

dcll'atto incompleto la seguente ricevuta di mancata accettazione. con la relativa
nrotivazione:
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Fltura 9

ó. attese le previsioni di cui al comma 578 della Legge in merito alla decorrenza dei nuovi
criteri di classamento, fino al 3l dicembrc 2019 (compreso) non risulra possibile la
trasmissione di dichiarazioni di variazione relative a unità immobiliari per lc quali è
proposto il classamento in categoria Bl con indicazione di una delle destinazioni d'uso
di nuova introduzione (codici n. l8ll, 1812 c l8l3), quando la Tipt:ktgiu Documento è
diverv da " Dichiaru:ione resa ai sensi dell'art. I, comma 579, L. n. 205/20tT'.

In tale evenienza, il sistema di trasmissione telernatica recapita al prof'essionista redattore
dell'atlo non conforme alle prwisioni di legge la seguente ricevula di mancaîa
accettazione, con la relativa motivazione:



.àqiau@

Frúé...;ir il1 Trasn!ss: rnÉ ,ie!,

Dar r I.ien! r ir ciE t.. r

Ijs'rr r f i ir 1yu,ìrr ! iù.rIr,r .tdI I' Aúmrn r sr!ó,1on_À

Iaei-t !ii..rt rv. cel rt.ntLl) mirrènre:

?er rr sF.t,:Pn_- ro.ty^ :

pÉr la !rpologra di:iacur.eilo se.le:lo;:ara, tl cl3ssaîent3 rIl jaÈeglrria 8,,ì lÈite uiú
.6tì dèsÈinazion? d,uso rnJicata er prer/!st,r gclo a de.orleìe daì ló gerrìaio:j2t

Figura 10

('. atîese le previsioni di cui al comma 580 della Legge, secondo cui i nuovi criteri di
classamento di cui al comma 578 non si applicano alle unità immobiliari di nuova
costruzione dichiarate nel corso del 2019, fino al 3l dicembre 2019 (compreso) non
risulîa possibile la trasmissione di dichiarazioni di nuova costruzione relative a unita
immobiliari per le quali è proposto il classamento in categoria E/l con indicaz ione di una
delle destinazioni d'usodi nuova introduzione (codici n. l8ll,l8l2e l8l3).
ln tale evenienza. il sistema di trasmissione telematica recapita al professionista rcdattorc
dell'atto non conforme alle previsioni di legge la ricevuto di mancata acceftazionc. con
motivazionc analoga a quella di cui al precedente punto ó.
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