
Ufficio Provinciale di Frosinone - Territorio 

Il Direttore 

Frosinone, 09.04.2013 

A tutti gli ordini professionali della 
Provincia di Frosinone 

Ordine degli Ingegneri 
Via Tiburtina n°37 

-~ 03100 Frosinone 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 
Laureati 

Viale Giuseppe Mazzini n°29 
03100 Frosinone 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati 

Via Marittima no 144 
03100 Frosinone 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 
Agrari Laureati 

'-

Via Marconi no l O 
03100 Frosinone 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali 

Via A. Fabi n°62 
03 l 00 Frosinone 

e p.c. all'Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale Lazio - Territorio 
ROMA 

Oggetto: Circolare n 6/2012 -Determinazione della rendita catastale 
delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare 

Piazza VI Dicembre n. 3-03100 Frosinone - tel. 0039(0775 250158) 
e-mail: up frosinone@agenziaterritorio.it 



La Direzione Centrale, Cartografia e Catasto. di questa Agenzia, atteso. 
come ben noto. che la rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione 
speciale e particolare. da censirsi nelle categorie D e E. si deve determinare 
mediante il procedimento della stima diretta, al fine di uniformare i 
comportamenti. estimali ai corretti principi dell'estimo, ha impartito precise 
disposizioni in materia. 

In esse. particolare rilievo è posto al tema dell'apprezzamento 
dell'incidenza del valore dell'area sul prodotto edilizio, disponendo che esso sia 
puntualmente esposto nell'attività di verifica, e per converso, di proposizione 
delle rendite catastali di tali particolari unità immobiliari. 

Ciò posto s ·informano codesti onorevoli Organi Collegiali a sensibilizzare 
i propri iscritti affinché nelle denunce di accatastamento e o di variazione 
riguardanti gli immobili in argomento, sia puntualmente esposto, fra le 
componenti il valore del bene. quello del lotto asservito. con l'avvertenza che la 
mancanza di tale elemento sarà motivo del loro rigetto in fase di accettazione. 

Attesa l'importante questione, e dell'innovativa attenzione rivolta al 
problema della vetustà. cui anche la circolare fa riferimento, lo scrivente è a 
disposizione per eventuali incontri formativi che si riterreste opportuno 
organizzare sul tema della rendita catastale di tali particolari fattispecie edilizie. 

Si pregano i Presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali di portare a 
conoscenza di tutti gli iscritti quanto sopra disposto. 
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