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OGGETTO: Note tecniche su Accolqsfomenlo ol Colosto Fobbricoii di fobbricoli
qncoro censili ql Cqloslo lerreni

ll 30/11/2012 ero scodufo il termine per lo denuncio ol Colosio Edilizio Urbono dei
Fobbricoli Ruroli oncoro censili ol Cofoslo ieneni (orticolo 13, commi l4!ler e '14!lquoter del
decrefo legge ó dicembre 20ì ì, n.201).

Con lmrnobili ruro,i / FRI si intendono i fobbricoli I o oorzioni) che ollo dolo del
30/l ì /20l2 ovevono i requisiii di rurolilo {'ort. 9 del decreio legge 30 dicembre 1993, n. 557,
converlilo tl con modificozioni Il dollo legge 26 febbroio ì994, n. 133 e successive modifiche
ed infegrozioni),

Troliosi di cosfruzioni oncoro censite ol Cotosfo deiTeneni con le seguenti destinozioni:
. Fobbricolo promiscuo

. Fobbricolo rurole

. Fobbricolo rurole diviso in subollerni

. Potzione do occertore di fobbricoto rurole

. Pozione di fobbricoto rurole

. Potzione rurole di fobbricoio oromiscuo

Al 30/ì ì/2012 si potevono presentore le seguenti siluoloni:

o) tobbÌicoio censilo ol Cotoslo lerení come FR che ovevo irequisifi di rurolilà: onciovo
censito ol Coloslo Fobbricoti enko il 30/l l/20ì2

l) Si è proceduto oll' occoloslomenio nei termini previsii. prolico concluso
2) Si è proceduto DOPO tl3O/11/2012

o) si è effetluoto il rowedimenio operoso in sede di denuncio Docfo. prolico
concluso

b) NON si è effetf uoto il rowedimento operoso. L' Agenlo delle Enlrofe
richiedero il pogomento delle sonzioni (medionie l'usuole conole utilizzoto nér
ogni Docfo presentoio)
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3) NON si è oncoro proceduio oll' occotostomento. L'Agenlo richiederò il pogomenlo
delle sonzioni. Si dovrò comunoue orocedere ollo denuncio ol Cofoslo Fobbricoli. In

coso di ulteriore inezio, I'ufficio oltiverò l'occoloslomenlo in sunogo ( con oneri o
corico dello porte).

Neî cosi di sonzioni, fino ollo NOTIFICA esplicito ollo porfe, si polrò usufruire dell'islituto
del Rovvedimenlo Operoso (nello nuovo formulolone, cosiddeiio LUNGO) .Queslo
poirò essere effettuoto onche confesluolmente ollo presenlozione
dell'occotosiomenfo.

b) Fobbrlcofo censlto ol Cofoslo Terreni come fR che NON ovevo più irequisili di rurolitù.
L'obbligo di censimento ol Colosto Fobbricoli ero dovuto o couso olle ordinorie prescrizioni
ossio con riferimenio ollo dolo di perdito dei requisiti di ruroliîò (cioè enlro il 3ì gennoio
dell'onno successivo fino ol I ì/03/200ó o enlro i30 gg successivi o tole perdito se ovvenuto
dopo il 12103/200ó (orl 34tlquinques DL 4/200ó) e Circolore ADT n 3/200ó). Non è soooetlo
olle orescrizioni del DL 20'll20ì l. Nel coso si procedo solo oro oll'occofostomenîo le sonloni
potrebbero essere prescriÌle (se lo perdiio di rurolitò owenufo primo del 0ì/121201 ì). Si
consiglÍo, comunque, di procedere ol pogomenfo dello sonzione con il rowedimenlo
operoso; quoloro I'Agenlo delle Enirote dovesse riconoscere lo prescrizione dello sonlone di
€. 172,@, si polrò effelluore richiesio di rimborso.

c) tobbricolo che non ero do occoiqsloré oi sensi dell'ort.3, del decrelo del Ministro
delle finonze 2 gennoio 1998, n.28., commo 2 (fobb in corso di coslruzione; collobenli) o
commq 3, (monufofii con superficie coperio inferiore o 8 mq; sene; monufotfi isoloiì privi di
coperturo, teltoie, porcili, polloi, cosotti, concimoie, pozj e simili, di oltezo utile inferiore o
1,80 m, purché dì volumeirio inferiore o 150 mc; monufotfi precqri, privi di fondozione. non
slobilmenie infissi ol suolo). In queslo cosislico rientrono onche ifobbricoli oromoi "diruli" o
demoliii. NON è soooetlo ollo orescrizionì del DL 201/201 l.

Ailivilò prevlslo doll'Aoenzio

Come detfo I'Agenlo ho pubblicoto I' elenco di questi fqbbricoti ruroli oncoro censiii come
foli in ColosÌo teneni.

Tole elenco è siolo ottenuio o fine 20'ló e confiene fulti gli immobili oncoro " FR" in coiosro
Terreni.

L'Ufficio del Terrilorio di Cuneo slo prowedendo od uno primo bonifico medionfe operozioni
d'ufficio (onche con ulili2zo di immogini oeree), eliminondo, od esempio, le porticelle che
pur ovendo quolifico di FR, sono risullote prive di enti edificoli o ove gli siessi oppoiono
polesemente dkuti.

L'ufficio hq inviolo un lettero dl "RlcHtEsTA Dl tNtoRMAztoNl" rispondendo ollo quote si
polronno evidenziore i cosi in cui non vi ero obbligo di censimenlo oi sensi del cilofo Dl
2Ol /2011: oree prive di enti edificoli (per esempio risultonti do frozionomenti di FR). fobbricoti
diruli o collobenii oppure che ovevono perso i requisifi di rurolilò, primo del 30/j 1 /2012 ecc.

Nelle more di predisposilone ed invio di toli "richiesle di informqzioni", si coNslGLlA di
provvedere comunque giò o regolorizore ioli ,,FR,, medionle:

- Modelto 2ó per fobb demotiti/dkuti

- oppure APPOSTTA SEGNALAZTONE( ALLEGATA ALLA pRESENTE)

si ricordo. ovviomente, lo FACoLTA' di censire i fobbricoti collobenli in cotegorio F12 ol ct
con le procedure usuoli (fipo moppole semplificofo, Docfo con ollegolo outocertificozione
delle porte e relozione del professionislo)



A seguito di questo ulteriore boniflco ed effetiuoii i controlli orevisti sulle dichiorozioni
l'Agenzio invierò lo richiesto di pogomenfo ( F24) delle sonloni dovute.

ll pogomenfo di toli sonzlonl, si ribqdisce, NON eslme comunque doll'obbligo di effetluore
I'occofostomento.

In coso di inerzlo I'Agenzlo procederò con I'otfivilò di surrogo con oneri o coríco dello porte.

Quindi, solo per lutti i fobbricoti ruroli (ossio che ol 3llì t/20ì2 possedevono i requisiti di
ruroliiò), NON ANCORA DENUNCIATI AL CATASTO FABBRICATT o DENUNCTATT DOPO il
31/1112012, le sonloni (do un minimo di 1032 od un mossimo di 8264 €luiu) sono dovule (o
meno che siono gio sÌoÌe versote con rovvedimenlo operoso in sede di occolostomento o
onche successivomenle).

Si evidenzo ouindi
. I'opporlunilq , per i proprietori degli immobili. di utilizzore il Rovvedimenio Operoso

Lungo per ridurre I' ommontore del versomenlo

' lo necessilo di procedere ollo denuncio ol Coiosio Fobbricoli per lutli i fobbricofi giò
FR che ovevono i requisiii di ruroliiò ol 30/ll/2012 od esclusione di quelli previsti dol
commo 2 e 3 che oi sensi del DM 2811988

' I'opporlunito di regolorizore lo situozione censuorio onche di lutli gli ollri fobbricoii
oncoro "FR" medionie Docfo per unitò collobenti o Mod 2ó per coslruzioni
diruie/demoliie o con I'invio dello segnolozione qui ollegoto.

Per chi non ho provvedulo, è oncoro
rovvedimenfo operoso, con un noievole
presenloZone.

A liiolo esemplificolivo:

- importo di € 172,00 per ifobbricoti do denunciore ol Coloslo Fobbricoli (pori
od l/ó del minimo dello sonlone. che vo do e ì .032,00 o e 8,264,@ ):

- importo di € 41,67 per le voriozioni colturoti non dichioroie (pori od ì/ó del
minimo dello sonzione, che vo do€ 250,00 o€ 2.000,00 ).

Sl fo Presenle che per le vorioloni colturoli non dichiorote sono sonlonobili solo nei cosi in
cui ovviene un íncremenlo dello rendilo colostole.

Si ricordo che per lutli quelli che concludono l'occotosîomento dopo lo doto del
30/1112017,lo sonzione venò nolificolo, e viene ridotto od l/3 del minimo di ì.032,00 (pori o
€. 344,00) se pogoto entro 30 gg dollo dofo de o noiifico.

L'occosione è grodito per porgere distinli soluli.

lL Presidenle
Geom. Vincenzo Bellovio
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possibile presenlore lo dichiorozione fromile
rispormio sulle sonloni dovufe per lo fordivo

I Responsoblll Commíssione Cof qsto


