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FABBRICATI RURALI/ Circolare del Territorio sul passaggio alle nuove categorie A6 e D10

Accatastamento senza affanno
Istanza entro il 30, poi 15 giorni per consegnare le carte

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Accatastamento senza 
affanni: per l’otteni-
mento della categoria 
speci -

fi ca dei fabbri-
cati rurali è 
obbligatorio il 
rispetto della 
scadenza im-
minente del 
prossimo 30 
settembre. En-
tro tale data 
va redatta e 
compilata l’istanza con una 
specifi ca applicazione web. Ma 
l’invio della documentazione 
cartacea agli uffi ci può avve-
nire entro il 15/10/2011.

Questo ciò che emerge dalla 
lettura del comunicato stam-
pa, datato 21 settembre scor-
so, e della circolare 22/09/2011 
n. 6/T, scaricabile dal sito 
dell’Agenzia del territorio, 
all’indirizzo www.agenziater-
ritorio.gov.it.

Come già indicato (Italia 
Oggi, 22-23/09/2011), nella 
Gazzetta Uffi ciale n. 220 del 21 
settembre scorso è stato pub-
blicato il decreto del ministero 
dell’economia e delle fi nanze 
del 14/09/2011, previsto dal 
comma 2-quater, dell’art. 7, 
dl n. 70/2011, convertito con 
modificazioni nella legge n. 
106/2011 e avente a oggetto il 
riconoscimento della ruralità 
dei fabbricati, di cui ai commi 

3 (abitativi) e 3-bis (strumen-
tali), dell’art. 9, dl n. 557/1993 
e successive modifi cazioni e in-
tegrazioni.

Con il provvedimento sono 
stati forniti 
gli indirizzi 
per ottenere 
l’assegnazio-
ne delle ca-
tegorie «A/6» 
(abitativi) e 
«D/10»  a l le 
c o s t r u z i o n i 
rispettose dei 
requisiti di ru-

ralità, attraverso la presenta-
zione di una domanda accom-
pagnata da una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, 
di cui al dpr n. 445/2000.

È proprio sulla modalità 
di presentazione delle istan-
ze che si sono concentrate le 
maggiori perplessità, soprat-
tutto per le numerose casi-
stiche presenti sul territorio 
nazionale, non contemplate 
dalle disposizioni richiamate, 
ma neppure nel decreto dello 
scorso 14 settembre e nella 
circolare in commento.

Posto il rispetto della sca-
denza fissata (30/09/2011), 
l’interessato, anche con l’au-
silio di professionisti o delle 
associazioni agricole delega-
te, deve inviare la domanda 
di variazione in due distinte 
modalità, del tutto autonome; 
la prima, totalmente su sup-
porto cartaceo, comprensiva 

delle autocertifi cazioni (con-
formi ai modelli B e C allegati 
al decreto, pena diniego della 
variazione) mediante consegna 
diretta agli uffi ci, tramite ser-
vizio postale (con raccomanda-
ta a.r.), tramite fax o mediante 
posta elettronica certificata 
(Pec), in duplice originale, la 
seconda, con sviluppo in due 
fasi, che vede, in prima battu-
ta, la compilazione e la stampa 
della domanda in modalità in-
formatiche (si digita il codice 
fi scale), con assunzione (in au-
tomatico) di un codice identi-
fi cativo e, in seconda battuta, 
l’invio dei documenti cartacei, 
comprese le autocertifi cazioni 
di sussistenza dei requisiti.

Sul punto, il Territorio (§ 
3 , c i r co lare 
n. 6/T/2011) 
dichiara che, 
ne l  caso  d i 
utilizzo della 
«procedura in-
formatica», la 
domanda «… 
è considera-
ta tempestiva 
a condizione 
che venga presentata all’uf-
fi cio, con una delle modalità 
sopraindicate, entro 15 giorni 
dalla data di acquisizione nel 
sistema informatico dei dati 
contenuti nella stessa doman-
da …»; ciò dovrebbe signifi ca-
re, condizionale d’obbligo, che 
se il proprietario (o titolare di 
diritti reali) o il suo delegato 

predispone la domanda utiliz-
zando la procedura posta sul 
sito web, lo stesso ha tempo 
fi no al prossimo 15 ottobre per 
inoltrare, con i mezzi indicati 
(fax, raccomandata, Pec ecc.), 
la documentazione cartacea a 
supporto di quanto già comu-
nicato.

Con riferimento alla pre-
sentazione delle dichiarazioni 
delle nuove costruzioni per i 
quali sussistono i requisiti di 
ruralità, l’Agenzia del territo-
rio ha reso possibile la presen-
tazione mediante la procedura 
ordinaria (Docfa), allegando le 
relative autocertifi cazioni, o la 
presentazione di uno specifi co 
«Docfa», finalizzato all’asse-
gnazione delle categorie rura-

li, in tutte le 
situazioni non 
contemplate 
dal  decreto 
dello scorso 
14 settembre, 
utilizzando la 
causale «Al-
tro» e comuni-
cando tutte le 
informazioni 

utili al classamento automa-
tico (consistenza, superficie 
ecc.).

Per quanto concerne il re-
quisito inerente il possesso 
quinquennale dei requisiti di 
ruralità, il documento di prassi 
in commento (§5) chiarisce che 
qualora il fabbricato sia stato 
posseduto dal soggetto dichia-

rante per meno di cinque anni, 
l’autocertificazione prevede 
la possibilità di integrare la 
stessa con ulteriore autocerti-
fi cazione, resa dai precedenti 
titolari dei diritti reali o dagli 
eredi, attestante il possesso 
dei medesimi requisiti per i 
periodi non coperti; sul punto, 
attenzione a quanto prescritto 
dall’art. 76, dpr n. 445/2000, in 
presenza di attestazioni false 
o mendaci.

Per quanto concerne la veri-
fi ca del possesso dei requisiti 
di ruralità di cui all’art. 9, dl 
n. 557/1993, la circolare (§ 7) 
ricorda che l’Agenzia è legit-
timata a verificare la corri-
spondenza dei requisiti alle 
attestazioni rilasciate, anche 
acquisendo, presso tutti gli 
archivi delle amministrazioni 
competenti, comprese le ban-
che dati gestite dai comuni, 
tutte le informazioni necessa-
rie, utilizzando i dati indicati 
in albi, elenchi e pubblici re-
gistri, ma facendo riferimen-
to, poiché ritenute sempre 
valide, alle indicazioni fornite 
a suo tempo con la circolare 
7/T/2007. 
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DOMANDA
La richiesta di riconoscimento della ruralità si effettua attraverso la 
presentazione della specifi ca domanda conforme all’allegato «A», 
allegata al decreto 14/09/2011

TERMINE Presentazione entro il 30/09/2011 

COMPILAZIONE

Due le modalità possibili di compilazione:
supporto esclusivamente cartaceo con utilizzo dei modelli conformi • 
a quelli inseriti nel decreto 14/09/2011
utilizzo dell’applicazione web (www.agenziaterritorio.gov.it) e invio • 
postergato (entro 15 giorni) dei supporti cartacei

CONSEGNA

Le domande, corredate delle autocertifi cazioni nei modelli conformi, 
possono essere presentate agli uffi ci periferici del Territorio, nelle 
seguenti modalità:

consegna diretta all’uffi cio competente• 
raccomandata postale con avviso di ricevimento• 
fax (comma 1, art. 38, dpr n. 445/2000)• 
posta elettronica certifi cata (Pec)• 

NUOVE
COSTRUZIONI

Per la denuncia in catasto delle nuove costruzioni o di quelle che hanno 
subito un intervento edilizio obbligatorio l’utilizzo della procedura «Docfa», 
con compilazione di tutti i quadri, inserendo la richiesta di classamento 
alle categorie A/6 o D/10 e con allegazione delle autocertifi cazioni 
richieste, comprese quelle di possesso dei requisiti di ruralità

LA PROCEDURA PER I FABBRICATI RURALI

Il testo della circo-
lare e il decreto
del Mineconomia
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti


