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OGGETTO: (,llteriori chiarimenti ed istt.uziotti in tetna di alionomo censitnento irr
catasto tlelle cantine e delle autorimesse (c'fr. punto 3.j.2 della
circolare n. 2: E del !" fbltbraio 20I6)

[,a l)irezione Centrale Serryizi C'atastali. Cartografìci e di Pubblicità Inrnrobiliiu'e
- Settole Servizi catastali . con la n(xa pcrvenura qui in data 0410612020. ha lblnito
ultcriori chiarimenti c istt'uzioni in tncrito al tcnra cii autonùnìo ccrrsirncutu in carasro
dellc cantinc c delle autorimsssc tli cui alla cilcolalc n.2iE del lo li.bbraio 2016" nunto
3.3.2.

In particolale con rilèritnento alla suddetta circolare la Superiore Direzione ha
disposto clte a dccorrere dal lo luglio n.v. le indicazioni originariamente lirnitate alle
solc dichiaraziotti di nuova costruzionc siano estcse anchc alle dichiarazioni di
variazionc. ind ipcndcn tcrncntt' dal presupposto normarivo in base al qualc le stesse
sotìo l'csc ln cataslo.

Appare cornunque oppoftuno libadire che la suddetta estensione non insraura
alctrn obbiigo alla "divisione" dell'originaria unica unità immobiliare. quando questa

Agentio delle Enlrole - Dir ezione f,rovinci.jle Ji AErigerria' - lJ f ii?jio pf ovinc;ole - TerriÌoi;o _ Var G. M.tzzini, 253 _ 9: t00 Acìrioento
re . o*e 0e225ss5 i ? r". *;:;:Ífi11i;f,;;r.€'rgi.,:r-t ieii:,"'l.':.f.i!f*f)i:,qf'Lr.Jre :l



colìtiellc girìr al suo intcrno tali hcrti. in asscnza di cvonti che nc tichiedgno la variazione
in Clatasto.

Conrc noto la 1ìnalità pcrscguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata
"...è quella di non procedere più all'accatastamento di tali beni Icantine e
aulr.trintesse I , aulonomamente f'uibili e non direÍtamenîe conunicanti con le unilà
a.bitative presenti nell'edi./ìcio, t:<tme rnaggiore con,ristenzd di tali tnità residenziali
o'ssia conte accessrtri conrplemontari dcllc .stcsse, rloventlosi inv,ec'e procetlerc al !oro
eulon)mÒ censinrcnl0 " 

.

Con rilèrirnento all'autonolno censinrento in Catasl.o clei beni irnrnobili. apparc
utile evidenziar e che il paragrafo 3.3.2. " lndivictuazione delle m.ttorimesse e tlelle
cantine" della menzionata circolat'c non la altro chc cvidcnziare che I'accesso diretto da
strada o da parti conruni del l'abbricato di cantine e autorimesse. nel renderle clì fatto
fiuibili autonomamente (consc o di autononria lunzionalc). conlìgura. in ragione di tali
ciìratlerisiiclìe. ancltc utta orclinuria sttscctLivittr di produllc un rcddito proprio. I)ettc
caratteristiche. ossia la potcnziirle autononria lunzionale e reddittrale, rispondono ai
Icquisiti tli l.'ggc pcr il r'crrsinrcnro in caliìsto di rali ct-spiti comc auronornc unita
immobiliari.

Per quanto sopra si invita a dare la rnassima diffusione del contenuto della
presente ai propri iscritti.

(lord iali sa lut i.

II, D]RETTORE
Calogero Di Miceli*

docume îo rtrntdro digitalmente

Agenrio .Jelle Enf oie * Dire2ione Proviflci.l e di Agri9en1o - U fiicio flovincicle - TeÍ lor o - Vicr G. 
^^olzini, 

253 * 92100 Aqrioenlo
Iel C.,03909?255.!51:)-aor!)Cij90922555501 ._-"rncl itf. i j:tr:je.il(;,.r,1!:ì i{€ti.l*l:t.tj,r j-_: OtjgitÈg*q:!r.[gl

PECì"lr r.,.:, ,:'-,r,'r ,,, r


