
 

 

 

 
 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di Lecco 

oappc.lecco@pec.aruba.it 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco 

ordine.lecco@ingpec.eu  

 

Ordine Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

della Provincia di Como, Lecco e Sondrio  

protocollo.odaf.como-lecco-sondrio@conafpec.it  

 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri  

Laureati della Provincia di Lecco 

collegio.lecco@geopec.it  

 

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali  

Laureati di Lecco  

collegiodilecco@pec.cnpi.it 

  

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  

delle Provincie di Bergamo, Como e Lecco  

collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it 

  

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco 

cnd.como@postacertificata.notariato.it 

 

 

OGGETTO: Unità Immobiliari a Destinazione Speciale e Particolare – Aspetti Tecnico-

Estimativi – Prezziario-Prontuario 

 

Gentili Presidenti, Consigli degli Ordini, e Collegi Professionali della Provincia, 

iscritti, 

 

l’Ufficio Provinciale di Lecco ha reso pubblico per la stima delle categorie speciali e particolari, 

nell’ambito dell’approccio di costo del procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale, il 

Prezziario per le stime a costo di costruzione degli immobili di categoria speciale e particolare al biennio 

censuario 1988/89. 

 
 

Direzione Provinciale di Lecco 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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Il “listino”, come si ricorderà, doveva costituire una fonte di riferimento per la stima degli immobili speciali e 

particolari sulla base delle metodiche contenute nella Circolare 6/T del 30 novembre 2012 dell’ex Agenzia del 

Territorio, assunta a ruolo di riferimento normativo, art. 1 comma 244 della Legge n. 190/2014, per 

l’applicazione dell’articolo 10 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (determinazione con stima diretta 

dei fabbricati per uso industriale o commerciale). 

Nella pratica, per chi deve quotidianamente misurarsi con l’estimo catastale, uno strumento di consultazione 

strutturato, con una caratterizzazione del contesto tipologico e territoriale di lavoro assume rilievo perché 

rappresenta una informazione di base con cui rapportarsi nell’impostazione e redazione di un prodotto estimale. 

Per avere questa utilità il prezziario deve essere al passo con i tempi, passibile di integrazioni ed aggiornamenti, 

in funzione di innovazioni normative, tipologiche, costruttive e di variazioni dei rapporti economici.  

Nel corso degli anni, con la sua divulgazione alla comunità professionale di settore, si sono verificati dei 

momenti critici, sulle stime di alcune tipologie immobiliari, ma non si è ritenuto, da parte dell’Ufficio, di 

operare aggiornamenti e/o modifiche, affidando all’accertamento specifico il compito di risolvere l’insorgenza 

di problematiche puntuali, riferibili a singoli immobili, per sanare eventuali discrasie di valori. 

Ultimamente sono state osservate in alcuni casistiche applicative, come ad esempio per delle destinazioni d’uso 

correlate alle categorie D/1, D/7 e D/8, usi generalizzati dei dati medi di prezziario, nell’ambito della puntuale 

attività peritale catastale, tipica del procedimento di valutazione a “stima diretta”, una mera applicazione dei 

valori riprodotti prescindendo da qualsiasi altra informazione, a grandi linee una “stima a tariffe”, 

inapplicabile in tali fattispecie perché prevista per le sole categorie ordinarie. 

In particolare ha assunto motivo di forte ambiguità l’utilizzo strumentale dei valori medi del prezziario per lo 

“scorporo degli impianti”, previsto dalla Legge di stabilità n. 208/2015, con cui è stata variata (comma 21), 

con decorrenza dal 1° gennaio 2016 la disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili 

censiti nei gruppi catastali D ed E. 1, ancorché circoscritto per ora a pochi casi 

Ad origine il “listino” era uno strumento interno agli Uffici, per chi deve quotidianamente misurarsi con 

l’estimo catastale, al fine di incrementare il livello di coerenza, trasparenza ed efficacia dei controlli relativi 

alle rendite delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare. 

La cultura condivisa con le categorie professionali, seguita alla divulgazione del prezziario al mondo 

professionale, è stata sostenuta oltre che dall’indubbia utilità, per i professionisti che redigono gli atti di 

aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, nella determinazione della rendita catastale proposta, dal 

vantaggio per gli Uffici in termini di riduzione dell’attività di accertamento sia per la riduzione dei casi che 

dei tempi necessari per la verifica istruttoria e per l’eventuale rettifica delle rendite catastali proposte. 

                                                           

1
In questi casi senza il supporto di alcuna valutazione specifica, scollegandosi dai valori da scorporare, con formulazione apodittica, a voler privare l’ufficio di possibilità di controllo e di confronto, si 

assume, paradossalmente, il costo di un impianto come ricavato dalla differenza tra il maggior valore della struttura in cui è collocato, per effetto di una precedente valutazione, rispetto al valor medio 

della tipologia corrispondente del prezziario. 

 



Nel tempo questo miglioramento non si è verificato anzi ultimamente su alcuni accertamenti della redditività 

immobiliare, i tempi di lavorazione sono aumentati, soprattutto per le strutture complesse ove si tralascia in 

modo ricorrente di documentare lo stato immobiliare e di motivare la stima2. 

Per quanto di interesse dei professionisti, per le ragioni sin qui esposti, si comunica che l’Ufficio ha avviato 

delle osservazioni specifiche sulle tipologie in esame con un monitoraggio delle dichiarazioni di 

aggiornamento(DocFa) e dei contenuti estimali (valori proposti e valori accertati), al fine di trarre indirizzi 

generali utilizzabili nell’interscambio con codeste categorie professionali nell’ambito delle procedure di 

aggiornamento della banca dati dei fabbricati, per migliorare la qualità del lavoro nell’ottica della più generale 

“compliance” nei rapporti con i contribuenti. 

Parimenti si stanno conducendo delle analisi di congruenza interna tra i dati storici presenti in archivio, 

valori/redditi registrati in banca dati relativi a precedenti controlli sulle dichiarazioni di aggiornamento, e i dati 

attuali oggetto di recenti accertamenti, ultimo triennio,  per alcune fattispecie di destinazioni d’uso ricomprese 

nelle categorie speciali e particolari oggetto d’interesse. 

Lo scopo è di mantenere sempre in equilibrio la base dati costituita negli archivi catastali, patrimonio estimale 

dell’ufficio, con i dati di aggiornamento che progressivamente si inseriscono a sistema a seguito delle 

mutazioni nello stato immobiliare e delle attività accertative. 

Questa regola di “salvaguardia” consente al sistema di valori in atti di aggiornarsi senza discontinuità, in una 

corrispondenza continua di valori, nel rispetto dei rapporti di redditività(perequazione) tra gli immobili 

mutuabili solo con la prossima riforma degli estimi. 

Garantire la continuità delle mutazioni dei redditi immobiliari, concepita nelle stime catastali come per la 

componente d’inventario degli archivi immobiliari nazionali del catasto, è fondamentale nell’esercizio corretto 

delle funzioni accertative in materia di redditi. 

Il predetto monitoraggio analitico ha lo scopo di acquisire dati sufficienti da poter confrontare in termini di 

valori unitari nei rapporti con quelli del prezzario, ripetendo l’analisi condotta all’impianto del prezziario, per 

verificarne la rispondenza all’attualità del “listino”, nei limiti di un’ordinaria tolleranza, ovvero valutare se 

ricorrono i presupposti di un intervento di revisione e/o aggiornamento all’attualità sempre riportata e/o riferita 

all’epoca censuaria 1988-89. 

L’attività di monitoraggio proseguirà nel corso dell’anno e punta a tenere in osservazione soprattutto quelle 

oscillazioni di valori di mercato/costo per tipologie edilizie ed opere ricorrenti e riferibili a schemi tipologico-

costruttivi non facilmente individuabili in quelli proposti nel “listino”. 

In tale modalità si procederà fino alle verifiche di adeguatezza del livello di incoerenza dei valori/costi, 

superate le soglie di tolleranza si opererà una rivisitazione del prezziario intervenendo sui valori inadeguati 

inserendo nuovi valori, incrementando le classificazioni e caratterizzazioni tipologiche e costruttive. 

                                                           
2 Molto spesso i DocFa di strutture complesso o di compendi immobiliari articolati sono privi di allegati che documentano lo stato di fatto oltre agli elaborati grafici, non ci sono informazioni sui 

caratteri tipologici-costruttivi e distributivo-funzionali ed impiantistici dell’immobile, manca riferimenti significativi dei parametri utilizzati nella stima e dei valori assunti a base soprattutto nel caso di 
differenze significative rispetto ai dati consolidati in atti da o dalle precedenti dichiarazioni. 



La nuova versione del documento sarà impostata più sullo schema del prontuario per riportare maggiori 

informazioni relative alla materia, disposte in modo da rendere agevole la ricerca della tipologia e la 

consultazione dei valori compresi nelle tavole dei dati numerici.  

Il manuale dopo un breve test interno, acquisito i pareri gerarchici richiesti per la sua divulgazione, sarà reso 

immediatamente disponibili agli Ordini e Collegi professionali per le diverse utilità comuni oltre a migliorare 

la qualità dell’attività di settore. 

Nelle more della realizzazione di tale progetto saranno trasmesse, in ragione anche degli esiti delle indagini 

tecnico-estimali programmate, ulteriori comunicazioni per formulare indirizzi operativi su come migliorare i 

procedimenti in corso nell’interesse comune per coloro i quali operano nel settore e rendere trasparente ed 

efficaci oltreché coerente il procedimento accertativo catastale. 

 

 

Lecco, 27/01/2023 

IL DIRETTORE UPT* 
            Antonio Barbarisi   

               
 

 

(*) Su atto di delega del Direttore provinciale Vincenzo Gentile, numero 62 del 28/12/2022 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 


