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ESTRATTI DI MAPPA – CAMPO NOTE

 Inserimento delle finalità dell’atto di 

aggiornamento

 Inserimento del proprio nominativo e 

contatto telefonico



MONOGRAFIA TELEMATICA DI ANNULLAMENTO PF

Identificativo completo PF da annullare

Riferimento Planimetrico: ANNULLATO

Riferimento Altimetrico: ANNULLATO

Fotografia dello stato di fatto che 

attesti l’impossibilità di utilizzo

Motivazioni che hanno portato 

all’annullamento 

Es. fabbricato demolito, PF non 

accessibile…



MONOGRAFIA TELEMATICA DI ANNULLAMENTO PF

Per ciascun annullamento deve pervenire contestualmente l’istituzione di un 

nuovo Punto Fiduciale

Nel caso di invio esclusivo di monografia di annullamento senza nuova 

istituzione, è preferibile che sia inserito nel campo note la motivazione

Non verranno accettati atti di aggiornamento con utilizzo di Punti Ausiliari 

giustificando l’utilizzo degli stessi per impossibilità di rilevazione di un PF:

dovrà essere preventivamente annullato il PF non più esistente o non rilevabile



ERRORI PIU’ FREQUENTI

RAPPRESENTAZIONE IN MAPPA TETTOIE E PISCINE

La circolare, con riferimento alla “ Formazione delle mappe catastali ed impiego dei

relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio - 1970 ”, stabilisce che:

• le tettoie appoggiate ai lati su pilastri, anche se sprovviste di

pareti, devono essere rappresentate con linea continua e

campite;

• le piscine devono essere rappresentate con linea tratteggiata e senza

alcuna campitura (CIRC. 44/E del 2016 – par. 4.3).

In ambedue i casi, se la superficie degli stessi è maggiore di 20 mq., il rilievo

deve essere appoggiato ai Punti Fiduciali.



ERRORI PIU’ FREQUENTI

DEMOLIZIONE TOTALE 

DEMOLIZIONE TOTALE DI TUTTI I CORPI DI FABBRICA: modello censuario

con soppressione della particella oggetto di intervento e costituzione nuovo

numero di particella O-S-C

DEMOLIZIONE PARZIALE: modello censuario con variazione della particella

oggetto di intervento O-V



ERRORI PIU’ FREQUENTI

FRAZIONAMENTO PARTICELLE QUALITA’ 282 (ENTI URBANI)

Come previsto dalla Circolare n. 4/1984, ribadito nella successiva circolare n.

15/1985, nonché nella nota della Direzione Centrale Catasto e Cartografia del

31/03/2010 prot. 17471 (note esplicative alla circolare 4/2009), non è possibile

frazionare nella mappa del Catasto Terreni particelle censite con la qualità 282

(Ente Urbano). Il documento idoneo a tale scopo è l’Elaborato Planimetrico.



ERRORI PIU’ FREQUENTI

/a

b

La particella «360/b» viene

ceduta al confinante (o ad altro

soggetto «terzo») con modifica

del lotto edificato

400

SI FRAZIONAMENTO



ERRORI PIU’ FREQUENTI

/a

b

c

d

NO FRAZIONAMENTO  - SI ELABORATO PLANIMETRICO



ERRORI PIU’ FREQUENTI

ECCEZIONI:

• Cessione di porzione del lotto (di solito marginale) ad altro soggetto

(confinante ecc.) con modifica del lotto edificato;

• Lotto adiacente a strada che viene ampliata su parte del lotto stesso

(esproprio, cessione al Comune ecc.) con modifica del lotto edificato;

• Ridefinizione esatta della corte con passaggio al Catasto Terreni della/e

porzione/i delle aree ex corte.



ERRORI PIU’ FREQUENTI

LETTERA DI INCARICO 1

Procedimento d’Ufficio (espropri, incarichi tribunale, C.T.U. ecc)

A: soggetto intestato              B: Ente espropriante / CTU

A (soggetto intestato)

B (Comune di ……. /  CTU)

L'incarico è stato conferito nell'ambito di procedimento d'ufficio.

Firma _______________________



ERRORI PIU’ FREQUENTI

LETTERA DI INCARICO 2

Firma _______________________

A (de cuius intestatario dei beni) B e C (eredi)

A (de cuius)

B (erede)

C (erede)

L'incarico è stato conferito con 1 lettera/e sottoscritta/e da tutti i titolari di diritti reali.

Firma _______________________



ERRORI PIU’ FREQUENTI

LETTERA DI INCARICO 3

Firma _______________________

A e B (intestatari) A (firma l’atto) - B (non firma)

A

B

L'incarico è stato conferito con 1 lettera/e. I soggetti sottoscrittori della/e lettera/e d'incarico hanno

dichiarato:

- che non esiste alcun contenzioso in atto

- di assumere ogni responsabilità, onere ed obbligo, derivante dalla introduzione negli atti catastali

delle variazioni richieste col presente atto di aggiornamento, a carico degli altri contitolari.



ERRORI PIU’ FREQUENTI

Nel caso di mancata sottoscrizione da parte di uno o più denuncianti (lettera di

incarico n. 3), nel modello censuario predisposto dal professionista, e di

conseguenza nell’archivio censuario dell’Ufficio, deve essere riportata la

seguente annotazione (punto 3 circ. 49/T del 27/02/1996):

Atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale 

n. 701/1994 per le particelle:  AAA - BBB - CCC - DDD
4



ERRORI PIU’ FREQUENTI



ERRORI PIU’ FREQUENTI

LETTERA DI INCARICO 2 O 3 + LETTERA E

Firma _______________________

Proprietari A e B, uno o tutti e due delegano il tecnico: Lettera di 

incarico n. 2 o n. 3

A

B

C   (tecnico)

In questo caso va spuntata sia sul modello cartaceo che sulla maschera Pregeo la lettera E

(delega alla rappresentanza nei confronti della Amministrazione Finanziaria), e la firma

deve essere solo quella del Tecnico.

Si ricorda che la Delega alla rappresentanza nei confronti della Amministrazione Finanziaria

(ex art. 63 D.P.R. 600/73) vale solamente nei confronti del Tecnico redattore.


