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Circolare dei geometri sul decreto sviluppo: manca il decreto sulle modalità applicative

Fabbricati rurali, scadenze inutili
Impossibile defi nire l’accatastamento entro il 30 settembre

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nessuna modalità opera-
tiva e numerose perples-
sità sul tema dell’accam-
pionamento, vale a dire 

l’accatastamento, dei fabbricati 
rurali nelle categorie A/6 e D/10, 
imposto dal decreto cosiddetto 
«Sviluppo», stante la mancata 
emanazione del decreto attuati-
vo prescritto, rendono impratica-
bile il rispetto della scadenza del 
prossimo 30 settembre. Questo 
il grido di allarme che si è alza-
to dalle categorie professionali 
e riassunte, dal Consiglio nazio-
nale dei geometri e dei geometri 
laureati, nella circolare 0008600 
dello scorso 6 settembre, avente a 
oggetto l’esenzione da imposte dei 
fabbricati rurali, di cui al comma 
3 e 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993 
e successive modifi cazioni e inte-
grazioni. Ma ieri rispondendo a 
un’interrogazione in Commissio-
ne fi nanze alla Camera, il sotto-
segretario all’Economia Bruno 
Cesario ha reso noto che il decre-
to previsto dal dl 70/2011 risulta 
essere stato predisposto proprio 
in questi giorni ed è ora all’esa-
me dei diversi uffi ci competenti 

dell’amministrazione fi nanziaria: 
sarà emanato, ha spiegato Cesa-
rio, tenendo conto dei termini di 
cui al comma 2 bis dell’art. 7 del 
dl 70/2011.  Con i commi 2-bis, ter 
e quater dell’art. 7, dl n. 70/2011, 
convertito nella legge n. 106/2011, 
il legislatore tributario ha accol-
to la tesi della Suprema Corte di 
Cassazione (tra le altre, sentenze 
n. 18565 e 18570 del 2010) che 
ha affermato la necessità, al fi ne 
di poter ottenere l’esenzione da 
tributi (Irpef e Ici, in particolare), 
di accatastare i fabbricati rurali, 
abitativi e strumentali, rispettiva-
mente nelle categorie A/6 e D/10, 
nonostante il sistematico diniego 
dell’Agenzia del Territorio Tale 
diniego è stato ritenuto corretto 
dalla stessa dottrina e dalla ca-
tegoria dei professionisti tecnici, 
poiché la categoria A/6, destinata 
agli abitativi, risulta superata ed 
effettivamente soppressa dalla 
stessa agenzia (1993) che l’aveva 
dichiarata inesistente sul territo-
rio, mentre la categoria D/10, de-
stinata ai fabbricati strumentali, 
non permette un’estensiva appli-
cazione, poiché le caratteristiche 
richieste sono tali da non consen-
tire destinazioni d’uso diverse da 

quelle per cui sono state edifi cate. 
Il comma 2-bis, dell’art. 7 del de-
creto sviluppo permette (in sana-
toria) di presentare un’istanza da 
parte dell’interessato (proprieta-
rio e/o titolare di diritti reali) al 
fi ne di variare la categoria attri-
buita alla costruzione, con l’otte-
nimento del classamento appena 
indicato, nel rispetto dei requisiti 
di ruralità, di cui all’art. 9, dl n. 
557/1994; a detta domanda, però, 
deve essere allegata un’autocer-
tifi cazione dei soggetti interessati 
che attestino, con ripercussioni di 
ordine penale in caso di mendaci-
tà, la sussistenza dei requisiti in-
dicati dal citato art. 9, dl 557/1993 
per «… almeno cinque anni conti-
nuativi …». Inoltre, il successivo 
comma (2-quater) del decreto ri-
chiamato dispone che le modalità 
operative e applicative saranno 
chiarite da un apposito decreto 
ministeriale, alla data odierna 
ancora da emanare, soprattutto 
per gli accertamenti dell’agenzia 
e del comune; la conseguenza è 
che i proprietari e, naturalmente, 
i professionisti delegati, allo stato 
attuale non sono ancora in con-
dizione di predisporre alcunché, 
in quanto non è stato defi nito se 

l’aggiornamento dovrà essere ef-
fettuato con la procedura tradizio-
nale (DOCFA) o con una procedura 
semplifi cata, stante il fatto che la 
disposizione parla esclusivamente 
di «domanda» e non di denuncia 
o dichiarazione, con la possibile 
previsione (tesi dei geometri) che 
detto aggiornamento possa essere 
sviluppato con la presentazione di 
una mera istanza «generica», al-
legando l’autocertifi cazione indi-
cata, stante l’obbligo destinato ai 
soli fi ni fi scali. Sul punto, peraltro, 
una serie di perplessità sono state 
individuate anche dalla circolare 
in commento (si veda anche Italia 
Oggi del 16-17/6/2011 e 1/8/2011) 
con particolare riferimento alla 
necessità di accampionare anche 
quei fabbricati ancora censiti nel 
catasto terreni in quanto non han-
no subito variazioni sostanziali 
(circ. 96/T/2008), per quelli anco-
ra in costruzione, ma si aggiunge 
anche per quanto concerne il re-
quisito da attestare la continui-
tà di possesso «quinquennale» e 

«non discontinuo» dei requisiti di 
ruralità e per quanto concerne la 
fi ne dei contenziosi ancora aperti. 
Sul possibile accampionamento 
dei fabbricati rurali non ancora 
trasferiti al catasto fabbricati e di 
quelli ancora da accatastare o in 
corso di accampionamento, pro-
prio per l’ottenimento dei benefi ci 
fi scali, i geometri ritengono che, 
allo stato attuale, una possibile 
soluzione sia quella di produr-
re un apposito modello DOCFA 
«semplifi cato», ancorché nutrano 
giustifi cate perplessità sulla pos-
sibilità che il Territorio respinga 
le domande presentate, mentre 
per quelli già censiti ma in altre 
categorie lo stesso consiglio nazio-
nale suggerisce la presentazione 
di un’istanza «generica» al Terri-
torio e al Comune interessato.

Un pensionato di Parma nascondeva in una banca svizzera 
4 milioni di euro, ma al Fisco aveva dichiarato solo un reddito 
di 56 mila euro. Questa la scoperta dell’Agenzia delle entrate 
di Parma, che ha permesso al Fisco di incassare circa 800 
mila euro, già pagati dal contribuente. La posizione «sospet-
ta» del pensionato è stata scoperta grazie a un controllo della 
Guardia di Finanza sui capitali detenuti all’estero. A partire 
dalla segnalazione delle Fiamme gialle, gli 007 della Direzione 
Provinciale di Parma hanno ricostruito le movimentazioni di 
capitale operate sui depositi svizzeri del contribuente a partire 
dal 2002. Secondo la ricostruzione dei funzionari dell’Area 
Persone fi siche ed enti non commerciali, il pensionato non si 
era mai preoccupato di dichiarare l’ingente somma, frutto di 
investimenti familiari. L’Agenzia ha così potuto applicare la 
presunzione contenuta nel Decreto Legge 78/2009, secondo cui 
gli investimenti e le attività di natura fi nanziaria detenute nei 
paesi a regime fi scale privilegiato si considerano come «redditi 
sottratti ad imposizione», salvo prova contraria.

Pensionato evasore scoperto 
grazie alla presunzione
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IN EDICOLA CON

• I minimi e gli ex minimi 

• I requisiti per l’accesso 

• Le nuove iniziative produttive

• Il monitoraggio dei valori

• La fuoriuscita dai regimi

• Le agevolazioni contabili

• La disciplina dell’IVA

• Il trattamento delle perdite

• La disciplina degli acconti

• Il rischio di accertamento

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI
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FABBRICATI RURALI, LE PERPLESSITÀ SULL’AGGIORNAMENTO

Fabbricati 
non censiti

La presentazione dell’accampionamento, posto il rispetto dei 
requisiti e i tempi veramente ridotti per la predisposizione della 
documentazione, non risulta obbligatorio ma sarà sollecitato 
dalla committenza e dalle organizzazioni di categoria, giacché 
necessario per ottenere i benefi ci tributari (Irpef e Ici)

Fabbricati censiti 
in altra categoria

Si rende necessario richiedere l’aggiornamento alle categorie 
A/6 (abitativi) e D/10 (strumentali) attraverso la presentazione 
di un’istanza generica all’Agenzia e, per conoscenza, al 
Comune

Termine di 
presentazione
delle istanze

Scadenza (30/09/2011) troppo ravvicinata per la presentazione 
delle domande di sanatoria, peraltro valevole anche per il 
passato, in assenza del provvedimento attuativo

La circolare sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti


