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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio alle ore 9,30 presso la sede del Collegio 

Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari alla Via Amendola n.ro 172/C, in seguito a 

convocazione fatta dal Presidente geom. Angelo ADDANTE con nota prot. AA/993/18/AA/ad si è 

riunito il Consiglio Direttivo.  

 
Sono presenti i Sigg. Geometri:  
 
 

   PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO  
       
1 Angelo ADDANTE X   PRESIDENTE 
2 Francesca MUOLO X   VICEPRESIDENTE 
3 Giovanni DIMOLA X   SEGRETARIO 
4 Nicolas VISCONTI X   TESORIERE 
5 Davide AREZZO X   CONSIGLIERE 
6 Nunzio DEBERNARDIS X   CONSIGLIERE 
7 Giovanni DI VAGNO X   CONSIGLIERE 
8 Emanuele FUMAI X   CONSIGLIERE 
9 Sabino GERVASIO   X CONSIGLIERE 
10 Francesco LORUSSO X   CONSIGLIERE 
11 Nunzio MONITILLO X   CONSIGLIERE 
12 Francesco MONTARULI X   CONSIGLIERE 
13 Michele  PATERNOSTER X   CONSIGLIERE 
14 Giuseppe ROMANO X   CONSIGLIERE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, verificata anche la presenza dei Revisori dei Conti 

geom. Massimo CALDAROLA e geom. Nunzio CAPONIO, che intervengono alla presente seduta 

quali semplici uditori, accertata l’assenza del geom. Raffaele LOIODICE, il Presidente apre la 

seduta alle ore 09,45 con la lettura dei punti all’ordine del giorno: 

 
1. Istituzione Albo Speciale S.T.P. (Società tra Professionisti) / Definizione importo quota iscrizione – 

Decisioni; 

2. Esame iscrizione Albo; 

3. Esame domande iscrizione Albo Praticanti; 

4. Esame domande cancellazione Albo; 

5. Riconoscimento corsi; 

6. Nuovi adempimenti Privacy - Regolamento Parlamento Europeo UE 2016/679 - Protezione dei 

Dati Personali – Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ed ulteriori 

adempimenti - Decisioni; 
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7. Bando mobilità per dipendente Collegio Geometri e GL della Provincia di Bari -  

Approvazione;  

8. Informativa del Presidente/Segretario;  

9. Comunicazioni del Presidente; 

10. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 all’O.d.G.: “Istituzione sezione speciale S.T.P. (Società tra Professionisti) - Definizione 

importo quota iscrizione ed ulteriori adempimenti : determinazioni”; 

 

Il Segretario riferisce al Consiglio che è pervenuta richiesta di iscrizione al Collegio di una 

Società Tra Professionisti (STP); dopo aver brevemente ricordato quanto disposto dalle principali 

norme di riferimento sulle società tra professionisti (articolo 10, commi da 3 a 11 della Legge  

12.11.2011 n. 183, art. 10 comma 4, e decreto Ministro della Giustizia 08.02.2013 n. 34), viste le linee 

guida emanate dal Consiglio Nazionale prot. 13281 del 05/12/2014, chiede al Consiglio che si 

provveda ad istituire la sezione speciale dell’albo per le STP, si stabilisca la quota di iscrizione 

all’albo delle Società tra Professionisti e definisca la documentazione necessaria da allegare alla 

domanda di iscrizione. 

 
Il consiglio, DELIBERA all’unanimità l’istituzione, a partire dalla data del 08/05/2018, della 

sezione speciale del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari, ai sensi dell’art. 8 

del D.M. 8 febbraio 2013, N. 34, per l’iscrizione, con numerazione progressiva separata, delle 

Società tra Professionisti. 

 
Le STP, unitamente alla domanda di iscrizione, dovranno allegare la seguente 

documentazione:  

 
1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica o, nel caso di società semplice,  

dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società; 

2) elenco nominativo: 

a. dei soci che hanno la rappresentanza; 

b. dei soci iscritti all’Albo; 

c. degli altri soci con indicazione, in caso di altri professionisti, dell’Albo di appartenenza; 

3) certificato di iscrizione all’Albo dei soci iscritti in altri Ordini o Collegi (in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000); 

4) certificato di iscrizione nel registro delle imprese (in alternativa, dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ex art. 46 DPR 445/2000); 
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5) dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del D.M. 8 febbraio 

2013, n. 34  (per ciascun componente la società); 

6) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione al Collegio; 

7) ricevuta attestante il versamento della tassa di concessione governativa;  

8) fotocopia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante e dei soci.  

 
 A seguito dell’istituzione della Sezione Speciale, si rende necessario definire l’importo 

dovuto dalle STP per l’iscrizione al Collegio. Il Consiglio, a tal riguardo, DELIBERA che la quota di 

immatricolazione per l’iscrizione al Collegio delle STP è pari ad € 500,00 (una-tantum) a cui sarà 

sommato l’importo dovuto per l’annualità in corso. 

 
PER LE DELIBERAZIONI ASSUNTE, È DICHIARATA L’IMMEDIATA ESECUTIVITÀ 

 

 La segreteria predisporrà idonea modulistica. 
 
 
Punto 2 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo”; 

 
 Il Consiglio in relazione al secondo punto dell’O.d.G. esaminate le domande per l’iscrizione 

a quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta del 

SEGRETARIO all'unanimità, DELIBERA  

 
a) l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, dei geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

     
1 de NICHILO Donato Molfetta 4628 
2 MASCIALE Angelo Domenico Bitonto 4629 
3 CURCI Nicola Monopoli 4630 
 

b) l’iscrizione nell'Albo dei Geometri e G.L. della Provincia di Bari, sezione STP, della Società tra 

Professionisti denominata: 

 

Ragione sociale Sede Numero 
Iscrizione 

     
1 STUDIO TECNICO AEFFE s.r.l. S.T.P.  Bari 1 
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Punto 3 all’O.d.G.: “Esame domande iscrizione Albo Praticanti”; 

 
Il Consiglio in relazione al terzo punto dell’O.d.G. prende atto che non sono pervenute 

richieste di iscrizione all’albo dei praticanti. 

  
Sono invece pervenute le richieste dei sigg. Giannico CAMPOBASSO, Pietro 

GIANNOCCARO, Giudo MARTUCCI, Domenico SFORZA e Angelo PALMIOTTO per il rilascio del 

Certificato di Compiuto Tirocinio. 

 
Il Consiglio vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che i richiedenti hanno 

svolto il prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 

marzo 2012 n. 27, DELIBERA di accettare le domande medesime e rilascia il Certificato di 

Compiuto Tirocinio ai sigg. Giannico CAMPOBASSO, Pietro GIANNOCCARO, Giudo MARTUCCI, 

Domenico SFORZA e Angelo PALMIOTTO. 

 
Punto 4 all’O.d.G.: “Esame Domande cancellazioni Albo”; 

 
Il Consiglio in relazione al quarto punto dell’O.d.G., esaminate le domande di 

cancellazione a quest’Albo, verificata la regolarità della documentazione prodotta, per proposta 

del SEGRETARIO, DELIBERA la cancellazione dall’Albo dei Geometri: 

 

Cognome Nome Residenza Numero 
Iscrizione 

Decorrenza 
cancellazione 

      
1 GIORDANO Vito Bruno Altamura 2192 13/04/2018 
2 PANUNZIO Rossana Molfetta 4216 13/04/2018 
3 PERILLI Antonia Sannicandro di Bari 4204 16/04/2018 

 

Punto 5 all’O.d.G.: “Riconoscimento corsi”; 

 
Al fine di consentire ai nostri iscritti di poter utilizzare i contributi della CIPAG per la 

formazione, è necessario procedere alla approvazione dei corsi in questione:  

 
Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

    

 BZ0000016 BA 

20180421 A 

Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione 

incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– 

modulabile fino a max 16 ore - SCIA 2 E SCIA ANTINCENDIO 

21/04/2018 
Gestinnovation di 

Pietro Carparelli 
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Codice corso Titolo Data inizio Organizzatore 

    

 BZ0000016 BA 

20180428 A 

Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione 

incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– 

modulabile fino a max 16 ore - NUOVE REGOLE TECNICHE PER 

AUTORIMESSE E STRUTTURE TURISTICHE 

28/04/2018 
Gestinnovation di 

Pietro Carparelli 

 
BZ0000016 BA 
20180512 A 

 

Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione 

incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei 

professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno– 

modulabile fino a max 16 ore - NORME TECNICHE DI 

PREVENZIONE INCENDI PER UFFICI E SCUOLE 

12/05/2018 
Gestinnovation di 

Pietro Carparelli  

 

 La segreteria procederà all’inserimento dei dati necessari nel portale della Cassa onde 

permettere agli scritti la richiesta autonoma del rimborso, secondo le procedure previste ed 

indicate nel sito web dell’Ente di Previdenza.  

 

Punto 6 all’O.d.G.: “Nuovi adempimenti Privacy - Regolamento Parlamento Europeo UE 2016/679 - 

Protezione dei Dati Personali – Nomina del Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD) ed ulteriori adempimenti - Decisioni; 

 
 Il Presidente, in relazione al sesto punto dell’O.d.G., fa presente che a decorrere dal 25 

maggio 2018, troverà applicazione anche in Italia il Regolamento UE 2016/679 emanato dal 

Parlamento Europeo, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, con cui sono state introdotte alcune importanti 

novità in materia di trattamento dei dati personali sia per soggetti privati che per i soggetti 

pubblici. 

 
 Fa altresì presente che all’attualità, il responsabile del trattamento dei dati personali è il 

Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio, domiciliato per la carica presso la sede del 

Collegio. 

 
 Pertanto, in ossequio alle modifiche normative previste dal Regolamento Europeo, il 

Consiglio DELIBERA l’istituzione dei Registri delle attività di trattamento (art. 30), designa quale 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) il Presidente del Consiglio Direttivo del Collegio (art. 

37), nonché la notifica delle violazioni di dati personali (artt. 33 e 34). 
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Punto 7 all’O.d.G.: “Bando mobilità per dipendente Collegio Geometri e GL della Provincia di Bari 

-  Approvazione;  

 
 In relazione al settimo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente che ricorda 

ai presenti che in data 28/12/2017, è stato licenziato per dimissioni volontarie il dipendente, Sig. 

Picaro Giovanni, inquadrato nell’area economica B, che ha assunto servizio presso altra 

Amministrazione a seguito di concorso pubblico. 

 
 La dotazione organica approvata dall’Ente prevede n. 3 unità lavorative, di cui n. 2 

nell’area C e n. 1 nell’area B; questa, rispecchia l’effettivo fabbisogno di personale necessario per 

il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

 
 Nel Bilancio di Previsione 2018 approvato dall’Ente, sono previste le risorse finanziarie 

sufficienti per far fronte ai costi di n. 2 dipendenti a tempo pieno, di cui n. 1 unità inquadrata nella 

posizione B2 e n. 1 unità inquadrata nella posizione C3. 

 

 L’Ente per fronteggiare le esigenze di funzionalità delle attività istituzionali di propria 

competenza attualmente si avvale di 1 unità a tempo pieno assunta alle dipendenze in data 

08/10/1985, ed inquadrata nella posizione C3 del CCNL. 

 

 Dovendo provvedere, quindi, al reintegro dell’unità lavorativa mediante l’assunzione di 1 

dipendente a tempo pieno, da inquadrare nell’area B, posizione di partenza B1, ha attivato in 

data 31/10/2017, ai sensi dell’art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2001, la procedura di assegnazione di 

eventuale personale delle Pubbliche Amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto negli 

appositi elenchi, con esito negativo. 

 
 Alla luce di quanto sopra, si rende necessario indire la procedura di mobilità tra Enti ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm. ii. 

 
 Il Consiglio, visti: 

 
- gli artt. 30, comma 1 e 34/bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., che disciplinano il passaggio diretto 

di personale tra Pubbliche Amministrazioni diverse; 

- la delibera del Consiglio Direttivo del 21.12.2009 di determinazione della pianta organica del 

Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Bari; 

- la delibera del Consiglio Nazionale dei Geometri del 03.02.2010 di approvazione della pianta 

organica del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Bari  
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- il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Enti Pubblici non Economici; 

 
DELIBERA 

 
di approvare il bando di mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii, 

allegato al presente verbale (Allegato A). Si da atto che dello stesso è stato lettura ai presenti. 

 
Contestualmente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del predetto bando, si rende 

necessario determinare la composizione della Commissione selezionatrice. 

 
Il geom. Debernardis propone che la commissione sia composta da cinque elementi di cui 

almeno due facenti parte del Consiglio Direttivo per aver una più ampia veduta di analisi nella 

scelta del candidato. 

 
Il Presidente propone, invece, che la commissione sia composta da tre elementi nella 

persona del medesimo, del segretario Giovanni DIMOLA e del Consulente dr. SCHIRIZZI. 

 
Viene vagliata la proposta del geom. Debernardis e alla stessa aderiscono i geometri 

Debernardis, Monitillo, Paternoster e Romano. Il geom. Monitillo giustifica così la sua espressione di 

voto: “ritengo che la proposta sia a garanzia di trasparenza durante le procedure, di supporto 

alla triade individuata dal Presidente e comunque non economicamente svantaggiosa per il 

collegio”. 

 
Il geom. Lorusso, in qualità di Responsabile della Trasparenza, ritiene di essere soddisfatto 

delle procedure adottate e da adottare successivamente. Per quanto riguarda la commissione, il 

principio della trasparenza è comunque rispettato in considerazione dell’avvenuta votazione 

palese dei presenti al Consiglio e per esser state considerate le procedure. 

 
Alla proposta del Presidente aderiscono i restanti presenti, ad eccezione del geom. 

Montaruli che si astiene. 

 
Il Consiglio, a tal fine, DELIBERA a maggioranza, che i componenti della Commissione 

selezionatrice siano  il presidente, geom. Angelo ADDANTE, il segretario geom. Giovanni DIMOLA e 

quale esperto esterno il Consulente del Collegio dr. Oronzo SCHIRIZZI. 

 
Punto 8 all’O.d.G.: “Informativa del Presidente/Segretario”; 

 
Informativa Presidente 
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Nessuna informativa da parte del Presidente. 
 
Informativa Segretario 

 
Nessuna informativa da parte del Segretario. 
 
 
Punto 9 all’O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”; 

 

 Nessuna comunicazione da parte del Presidente. 
 
 
Punto 10 all’O.d.G.: “Varie ed eventuali” 
 
 Prende la parola il geom. Michele PATERNOSTER che illustra ai presenti di aver presenziato il 

giorno 10 aprile c.a. a Roma alla Commissione Catasto Nazionale. Illustra ai presenti quanto 

discusso e consegna report che viene allegato al presente verbale (Allegato B), 

  
Nulla in ordine al presente punto all’ordine del giorno. 

 
 
Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 12,00. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 

f.to geom. Angelo ADDANTE                                                    f.to geom. Giovanni DIMOLA 
 
 
 
f.to  Davide AREZZO, Nunzio DEBERNARDIS, Giovanni DI VAGNO, Emanuele FUMAI, Francesco 

LORUSSO, Francesco MONTARULI, Nunzio MONITILLO, Francesca MUOLO, Michele 
PATERNOSTER, Giuseppe ROMANO, Nicolas VISCONTI. 

 
 



COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DI BARI  

 
 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 
PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI 
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE 

CATEGORIA B1 TEMPO PIENO 
 
 
 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio del …………….. 
si rende noto che è indetta procedura di mobilità tra Enti, per la copertura a tempo 
indeterminato, di n° 1 posto di Assistente di Amministrazione - Categoria B1 Tempo 
Pieno. 
 

 
Art. 1 

Requisiti di partecipazione 
 
 
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii., alla procedura di mobilità 
possono partecipare i dipendenti inquadrati nella cat. B, in caso di appartenenza al 
comparto Enti Pubblici non Economici o in categoria equivalente, individuata ai sensi 
della Tabella n. 4 allegata al D.P.C.M. 26/06/2015, in caso di appartenenza ad altro 
comparto. 
Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego, possono presentare 
istanza di trasferimento coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica 

Amministrazione, di cui all’art. 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm., ed aver 
superato il prescritto periodo di prova; 

2. essere inquadrati nella cat. B, in caso di appartenenza al comparto Enti Pubblici non 
Economici o in categoria equivalente, individuata ai sensi della Tabella n. 4 allegata 
al D.P.C.M. 26/06/2015, in caso di appartenenza ad altro comparto; 

3. essere in possesso del titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado o titoli equipollenti; 

4. essere in possesso delle competenze e conoscenze richieste indicate nell’allegato a) 
del presente bando; 

5. di non aver riportato condanne penali e/o non aver procedimenti penali in corso; 
6. di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 

scadenza del presente avviso (salvo il richiamo e la censura). 
 

I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena esclusione, alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla 
procedura. 
 

 
 

ALLEGATO  A



Sono considerati preferenziali nelle valutazioni i seguenti ulteriori requisiti: 
 
a) Patente di guida tipo B; 

 
b) Esperienza maturata: 

 

 nella tenuta dell’Albo di un Collegio dei Geometri e Geometri Laureati o di altro 
Ordine professionale; 

 nella gestione delle pratiche previdenziali della Cassa di Previdenza Geometri o di 
altra Cassa di Previdenza professionale; 

 nella gestione dei Consigli di disciplina dei Collegi dei Geometri e Geometri 
Laureati o di altro Ordine Professionale; 

 nell’aggiornamento dell’archivio dei  crediti  formativi  dei  Geometri  e  
Geometri Laureati iscritti all’Albo o di altro Ordine Professionale; 

 
Articolo 2 

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, redatta in 
carta semplice, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, secondo il modello allegato al presente bando pubblicato sul sito web 
del Collegio: http://bari.geometriapulia.net/, corredata dalla documentazione indicata 
nel medesimo modello, deve pervenire, entro e non oltre le ore 12,30 del 
giorno………………….. e va intestata al Collegio Provinciale Geometri e Geometri 
Laureati di Bari – via Amendola, 172/c – 70126 BARI (BA) 

 
La domanda può essere presentata: 
 

- direttamente al protocollo dell’Ente nelle ore d’ufficio (Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì e Venerdì dalle 09.30 alle 12.30 Giovedì dalle 16.30 alle 18.30); 

- spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata, con avviso di ricevimento 
all’indirizzo del Collegio; 

- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) – intestata al candidato al 
seguente indirizzo: collegio.bari@geopec.it. 
La data di presentazione delle domande sarà stabilita dal timbro e data apposto 
dall’ufficio protocollo dell’Ente al momento della consegna, eccezion fatta per le 
domande spedite a mezzo posta certificata, per le quali farà fede la data di 
ricevimento all’indirizzo dell’ Ente più sopra indicato.  
In ogni caso, la domanda inviata a mezzo raccomandata a.r. – spedita entro il giorno 
…………… – dovrà pervenire entro il termine massimo perentorio di 8 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto dall’avviso. 

 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine indicato, redatte in 
modo difforme o incompleto rispetto al modello allegato e/o non corredate dai 
documenti richiesti. 

 
Non saranno inoltre ammesse le domande che non siano firmate in calce dal candidato. 

 
Il Collegio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni dei candidati (inesatta indicazione dei recapiti 
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, ecc.), né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a 



fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 
dell’avviso di ricevimento della raccomandata. 

 
Articolo 3 

Valutazione delle domande 
 

1. Le domande ricevute saranno classificate dal Consiglio del Collegio nel seguente 
modo: 

a) domande di mobilità non rispondenti ovvero rispondenti in minima parte alle 
esigenze dell’Ente (mancata corrispondenza tra il titolo di studio e/o la 
professionalità maturata dal lavoratore e quella richiesta per la copertura della 
posizione di lavoro vacante) non verranno ammessi al colloquio; 

b) domande di mobilità di medio interesse (titolo di studio corrispondente a 
quello richiesto e professionalità maturata dal lavoratore sufficientemente 
rispondente alle esigenze dell’Ente affiancata da curricula non particolarmente 
eccellenti); 

c) domande di mobilità di elevato interesse (titolo di studio corrispondente alle 
esigenze dell’Ente e con profilo professionale pienamente corrispondente alle 
esigenze dell’Ente, affiancati da curricula di particolare rilevanza). 
2. I candidati la cui domanda di mobilità risulterà classificata sul b) o c) 
sosterranno un colloquio finalizzato alla valutazione della congruità delle attitudini 
e delle motivazioni dello stesso rispetto alle particolari esigenze richieste per il 
posto da coprire, nonché al riscontro della preparazione professionale e delle 
esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum più aderenti al 
profilo professionale da ricoprire e alle esigenze organizzative e gestionali 
dell’Ente. 

3. Alla valutazione del colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti 
come segue: 
- da punti 25 a 30: profilo di grado ampiamente elevato o eccellente ed esaustivo 
- da punti 21 a 24: profilo di significativa o discreta ampiezza e adeguatezza 
- da punti 18 a 20: profilo di sufficiente adeguatezza 
- da punti 1 a 17: profilo scarsa o ridotta rispondenza 

Il punteggio minimo ai fini della graduatoria di merito dovrà essere non inferiore 21/30.  
Ai fini della formulazione della graduatoria finale, la Commissione opererà come segue: 
 
- a parità di punteggio costituisce titolo di precedenza in graduatoria l’appartenenza ad 

un Collegio Geometri e Geometri Laureati; 
- in caso di ulteriore parità, ha titolo di precedenza il candidato con la minore età; 
- in caso di ulteriore parità, ha titolo di precedenza il candidato con maggiore anzianità 

di servizio nell’Amministrazione di provenienza. 
 

Articolo 4 
Nomina della Commissione 

 
Al fine della valutazione delle domande, con deliberazione del Consiglio del Collegio, 
verrà determinata la composizione della Commissione selezionatrice. 

 
La Commissione farà un colloquio con i candidati di cui al comma 2 del precedente art. 
3 al fine di valutare la congruità delle attitudini e delle motivazioni degli stessi rispetto 
alle particolare esigenze richieste per il posto da coprire. 
La data, ora e sede del colloquio saranno comunicati agli interessati telefonicamente o 
a mezzo e-mail. Nessuna comunicazione verrà data ai restanti candidati. Il colloquio 



sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda. 
Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle domande il Consiglio del Collegio, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 
precedente del presente bando, approverà la graduatoria del posto da coprire 
attraverso la procedura di mobilità volontaria e procederà alla pubblicazione della 
stessa per 8 giorni all’Albo del Collegio e sul sito web dell’Ente 
(http://bari.geometriapulia.net/). 

 
Il Presidente del Collegio entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione della graduatoria, inoltrerà, anche a mezzo fax, all’Amministrazione di 
appartenenza del dipendente utilmente classificatosi in graduatoria, la richiesta di 
consenso al trasferimento, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001. 

 
In caso di diniego da parte dell’Amministrazione di appartenenza o trascorsi 
inutilmente 15 giorni dalla richiesta di consenso al trasferimento, si procederà 
allo scorrimento della graduatoria. 

 
Il trasferimento è in ogni caso subordinato all’accertamento della veridicità di 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ed, in particolare, 
all’acquisizione di un’attestazione dell’Amministrazione di appartenenza della 
insussistenza, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, di 
sanzioni disciplinari a carico del dipendente interessato alla procedura di mobilità 
volontaria o di procedimenti disciplinari in corso. 

 
Articolo 5 

Riserva dell’Amministrazione 
 

1. Per la copertura del posto di cui al presente avviso, questo Ente ha attivato, ai sensi 
dell’art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2001, la procedura di assegnazione di eventuale 
personale delle Pubbliche Amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto negli 
appositi elenchi; pertanto la presente procedura avrà seguito solo qualora risulti senza 
esito la predetta procedura ex art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001. 

2. L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura 
del posto qualora, dall’esame dei curricula e/o dai colloqui, non emergano candidati in 
possesso della professionalità e della preparazione necessaria alla copertura del 
posto oggetto del presente bando.  

3. E’ inoltre facoltà insindacabile del Collegio di non dare seguito al presente 
avviso di mobilità. 

 
Articolo 6  

Assunzione 
 
Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato vincitore della 
procedura di mobilità volontaria sarà invitato a stipulare il contratto individuale di 
lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto Enti pubblici non economici. 
Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico 
previsto per la posizione economica di inquadramento acquisiti fino all’atto del suo 
trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. 
Il dipendente è esente dall’obbligo del periodo di prova, purché abbia superato 
analogo periodo presso l’Amministrazione di provenienza. 
All’atto dell’assunzione l’Ente provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di 
provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del 



dipendente. 
Articolo 7  

Trattamento dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per la finalità di 
gestione della procedura di mobilità e saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 

 
Articolo 8  

Accesso agli atti 
 
L’accesso alla documentazione attinente alla procedura di cui al presente bando 
non è ammesso fino alla sua conclusione, fatta salva la garanzia della visione degli 
atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 

 
Articolo 9  

Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento competente per l’istruttoria delle domande e per 
ogni altro adempimento meramente procedimentale è il Presidente dell’ Ente, 
geom. Angelo Addante. 
Per informazioni gli interessati possono chiamare, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 tel. 080 5482219, oppure direttamente presso la sede del 
Collegio in Bari, Via Amendola 172/C, 5° Piano Scala K2. 

 
     Il Presidente 

F.to Angelo Addante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE 

CATEGORIA B1 TEMPO PIENO 
 
ALLEGATO A 
 
Categoria: B1 comparto Enti Pubblici non Economici 
 
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media secondaria di secondo grado. 
 
Competenze e conoscenze richieste: 
 

- elementi normativi fondamentali relativi agli enti pubblici con particolare riferimento agli 
ordini professionali; 

- normative sulle attività istituzionali del Collegio Geometri e Geometri Laureati e sulla sua 
organizzazione; 

- normative sul personale della pubblica amministrazione ed in particolare degli ordini 
professionali; 

- utilizzo di strumenti informatici e telematici con riferimento ai sistemi operativi Windows e 
Mac OS ed in particolare alle reti informatiche, agli applicativi Microsoft Office e ai principali 
programmi di posta elettronica, di internet e di protocollo informatico; 

- capacità al lavoro front office e segreteria; 
- conoscenza della contabilità pubblica e degli adempimenti connessi; 
- conoscenza di software per la gestione della contabilità pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI UN POSTO DI ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE CATEGORIA B1 

TEMPO PIENO 
 
ALLEGATO B  
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Il Collegio Provinciale  dei Geometri e Geometri L aureati di Bari nella sua qualità di titolare del 
trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente informa il partecipante alla selezione indetta dal 
medesimo Ente (partecipante in seguito definito/a interessato/a) che: 

 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati personali, sensibili e giudiziari in possesso del titolare o 
che verranno richiesti in seguito, sono trattati per finalità connesse alla partecipazione alla 
selezione ed all’eventuale collocazione all’interno del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 
laureati di Bari, secondo quanto espressamente previsto nell’oggetto della selezione e per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente. 
In particolare i dati verranno trattati per: 
 consentire la registrazione e l’accesso alla selezione; 
 consentire l’eventuale trasferimento alle dipendenze Collegio Provinciale dei Geometri e 

Geometri laureati di Bari. 
 

MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti 
cartacei) ed elettronica, ad opera di soggetti a ciò incaricati. Il trattamento verrà effettuato da 
personale dipendente dell’Ente e da parte di soggetti esterni, con la garanzia che i dati verranno 
trattati in conformità del D.Lgs 196/2003. 

 
TEMPO DI CONSERVAZIONE: i dati saranno conservati presso l’ufficio competente al 
trattamento dei dati del personale sito presso la sede dell’Ente. I dati saranno conservati per il 
tempo strettamente necessario alle finalità proposte nella selezione e secondo i termini di 
legge. 

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO: l’interessato/a potrà far valere i propri diritti come espressi dagli 
articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento o 
responsabile privacy per il riscontro, che si individua nel Presidente. 

 
Ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003 il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 
Bari in qualità di soggetto pubblico non deve richiedere il consenso dell'interessato per il 
trattamento dei dati soggetti a privacy. 

 
AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati come da Lei comunicati potranno essere messi in raffronto 
con quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati ai seguenti 
soggetti: Enti, imprese, associazioni, istituzioni opportunamente convenzionati e coerentemente 
alle finalità perseguite dal Titolare. 

 
AMBITO DI DIFFUSIONE: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di 
comunicazione secondo le previsioni normative vigenti e tenuto conto del ruolo assunto 
dall’interessato/a all’interno della struttura dell’ Ente. 

 
TITOLARE: titolare del trattamento è il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di 
Bari – Via Amendola, 172/c – 70126 BARI (BA). 

 
 



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI 
LAUREATI DI BARI -  Via Amendola, 172/c – 70126 BARI (BA) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 
165/2001, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Assistente di 
Amministrazione, Categoria B -  tempo pieno - Posizione economica B1, riservato 
esclusivamente al personale di ruolo degli Enti Pubblici, da assegnare al Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari. 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, con riferimento all’Avviso di 
Selezione Pubblica mediante procedure di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di 
Assistente di Amministrazione – categoria giuridica ed economica B1 
 

CHIEDE 
 
di essere ammessa/o alla selezione pubblica mediante procedura di mobilità volontaria esterna per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di Assistente di Amministrazione, categoria giuridica ed 
economica B1. 
 
A tal fine, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la sua personale 
responsabilità, quanto segue: 
 
Le proprie generalità sono: 
Cognome   Nome      
Data di nascita Luogo di nascita      
Comune di residenza  via  n.    
Eventuale recapito, se diverso dalla residenza: 
  
Numero di telefono:     
e-mail / pec:   
Titolo di studio posseduto     
Possesso della Patente di Guida Tipo    
 

- di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso__________________________ 
• Assunto dal___________ 
• I

nquadrato dal __________  nella categoria___________ posizione economica ______ 
• P

rofilo Professionale ______________________ 
• c

on mansioni: __________________________________________________________ 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________ 
  conseguito presso in data _____________anno scolastico _________votazione___________ 
- di produrre NULLA OSTA dell'amministrazione di appartenenza; 
- di richiedere il trasferimento per il seguente motivo: (indicare sinteticamente  i motivi della richiesta di 

mobilità) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________; 
 

- di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dall'avviso di mobilità; 
- di possedere le competenze e conoscenze richieste indicate nell’allegato a) dell’avviso pubblico; 
- di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti a carico; 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso (salvo il richiamo e la censura) 



- di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite dall'avviso di mobilità; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura di selezione; 
- di aver acquisiti l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di cui all’ 

allegato b) dell’avviso pubblico. 
 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione 
alla procedura di mobilità. 

 
Allega: 
 
- il proprio curriculum vitae, datato e firmato. 
- autocertificazione relativa alla situazione familiare; 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- nulla osta al trasferimento dell'Amministrazione di appartenenza; 
- tutti i titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse. 
 

Data,    

 
Firma    
 

 
 
 

 



Gianni
Font monospazio
ALLEGATO B

Gianni
Font monospazio





Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

INCONTRO CON LA COMMISSIONE CATASTO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

10 APRILE 2018

COMUNICAZIONI INERENTI LA CARTOGRAFIA. 
DICHIARAZIONE DOCFA ED EVOLUZIONE DEL NUOVO 

APPLICATIVO “SCRIVANIA DEL TERRITORIO”. 
PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE.

Settore Servizi Catastali

1



Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Comunicazioni inerenti la cartografia. Nuovo Docfa ed evoluzione
della “Scrivania del Territorio”. Attività di sperimentazione.

2

Argomenti oggetto di trattazione

dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Saluti ed apertura dei lavori da parte del Presidente;

la  qualità delle  informazioni  degli  atti  del  catasto,  con  particolare 
riferimento alla cartografia e all’attuazione della direttiva INSPIRE;

evoluzione  del  nuovo  applicativo  “Scrivania  del  Territorio” e  dei 
servizi trasversali, con particolare riferimento alla procedura Docfa;

avvio delle attività di sperimentazione,  in ambiente reale,  inerenti  le 
nuove costruzioni;

approfondimenti  relativi  all’attività di  sperimentazione  delle 
dichiarazioni di variazione (unità soppresse, derivate, variate, afferenti);

presentazione dei nuovi sviluppi software,  inerenti  le unità speciali e 
particolari.
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Argomenti oggetto di trattazione 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00
“Scrivania  del  Territorio”:  avvio  della  sperimentazione  per  la 
presentazione delle istanze soggettive;

le  nuove  visure  catastali  e  i  connessi  applicativi  per  l’inoltro  delle 
richieste: avvio della sperimentazione;

comunicazioni relative ai fabbricati rurali;

varie ed eventuali.

dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Dibattito e chiusura lavori.
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Anagrafe Immobiliare Integrata 

Coerenza delle 
intestazioni con gli atti 
legali da cui derivano

Titolari di diritti reali ai 
FINI FISCALI

BDI (AdT)
AGGIORNAMENTO DEI 

SOGGETTI
MEDIANTE

Volture e Istanze
Atti e Titoli

Registri 
Immobiliari

Contribuenti
Immobiliari

SIT
AGGIORNAMENTO DEGLI 

OGGETTI
MEDIANTE

Docfa      Pregeo
Istanze  Oggettive

Docte

Nuovo  Catasto – modello 
georeferenziato

Gestione Fabbricati 
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Evoluzione del nuovo applicativo “Scrivania del Territorio”
La “Scrivania del Territorio” è un ambiente di  lavoro che  rende disponibile,  in 
un’unica  interfaccia  sul  proprio  P.C.,  una  serie  di  servizi  per  lo  scambio  di 
informazioni con le banche dati catastale e ipotecaria dell’Agenzia delle Entrate, 
con  l’obiettivo  di  semplificare  le  attività del  professionista  e  stimolarne  la 
compliance. 
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Evoluzione del nuovo applicativo “Scrivania del Territorio”
Una  volta  installata  la  Scrivania,  gli  utenti  avranno  accesso  a  una  nuova 
generazione  di  applicazioni  software  in  grado  di  fornire  informazioni  estratte 
dalle banche dati di riferimento, senza dover passare necessariamente dal sito 
istituzionale dell’Agenzia. 

L’invio degli atti non avverrà più, come al momento, tramite  il portale Sister, 
ma grazie allo sviluppo delle funzionalità di trasmissione telematica all’interno 
della  Scrivania.  La  "Scrivania del  Territorio" è un  applicativo  stand‐alone,  che 
quindi può essere utilizzato anche in modalità OFFLINE. 

Possono accedere ONLINE  i professionisti abilitati al portale Sister  fornendo  la 
propria username e password. La differenza tra accesso OFFLINE e ONLINE è che 
nel  secondo  caso  l’utente  può  avvalersi  di  controlli  remoti  per  verificare,  ad 
esempio: 

•l’esistenza degli immobili nella banca dati catastale;

•l’esistenza dei soggetti in anagrafe tributaria;

•livello di integrazione dell’immobile.
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Evoluzione del nuovo applicativo “Scrivania del Territorio”
All’interno della “Scrivania del Territorio” saranno disponibili una molteplicità di 
applicazioni software necessarie alla predisposizione di atti di aggiornamento e 
di istanze, oltre ai servizi di consultazione. 

Servizi di consultazione e 
certificazioni

Aggiornamento Rettifica/correzione

• Visure censuarie
• Visure della mappa
• Visure planimetrie
• Visure elaborati planimetrici
• Visure elenco immobili
• Estratti di mappa 
• Certificazioni

• Unimod
• Voltura
• Pregeo
• Docfa
• Docte

• Istanze soggettive
• Istanze oggettive
• Istanze miste
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Evoluzione del nuovo applicativo “Scrivania del Territorio”
Sarà disponibile,  inoltre, una  serie di  servizi  telematici per  la  richiesta di dati 
dalle Basi informative dell’Agenzia, per  il pagamento dei tributi e del bollo, per 
l’invio  di  documenti  e  per  la  ricezione  di  comunicazioni  e  ricevute  da  parte 
dell’Ufficio.

Servizi di ausilio
Servizi di 

pagamento
Servizi per 

inviare/ricevere
• Verifica  di  esistenza 

dell’immobile
• Caricamento  delle 

informazioni dalla VUA
• Verifica  di  esistenza  del 

codice  fiscale  e 
dell’anagrafica  correlata 
in A.T.

• Tributi  speciali 
catastali

• Imposta di bollo
• Sanzioni
• Interessi

• Trasmissione  di  atti  di 
aggiornamento

• Trasmissione di istanze
• Trasmissione  di  ricevute  da 

parte dell’Ufficio
• Trasmissione di comunicazioni 

da parte dell’Ufficio
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Evoluzione del nuovo applicativo “Scrivania del Territorio”
La “Scrivania del Territorio” assiste il professionista nella attività di consultazioni 
e  di  compilazione  e  controllo  degli  atti  di  aggiornamento,  all’interno  di  un 
processo articolato nelle seguenti fasi:

•l’autenticazione dell’utente ai servizi telematici;

•la  disponibilità di  servizi  di  consultazione  all’interno  della  “Scrivania  del 
Territorio”;

•la disponibilità delle informazioni necessarie per compilare il documento;

•la  predisposizione  automatica  e  la  compilazione  del  documento  da
trasmettere;

•l’attivazione di servizi di utilità finalizzati alla compliance;

•la  trasmissione per via  telematica del documento attraverso  i servizi presenti 
all’interno della “Scrivania del Territorio”.
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Sperimentazione Nuovo Docfa – Variazioni 
Prosegue  l’attività di  sperimentazione  per  il  Nuovo  Docfa,  all’interno  della 
"Scrivania del Territorio", per le variazioni.

I  tecnici  professionisti,  già individuati  dai  Collegi  e  Ordini  professionali 
nell’ambito  della  sperimentazione  condotta  lo  scorso  anno,  potranno 
riprendere  tale attività che  verrà effettuata predisponendo delle dichiarazioni 
Docfa,  relative a  variazioni, avendo a disposizione  le  informazioni della banca 
dati  catastale  reale.  I  documenti  predisposti  potranno  essere  completati  e 
validati, ma non sarà consentito l’invio presso l’Ufficio per la registrazione. 
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Sperimentazione Nuovo Docfa – Variazioni

Promemoria
Unità variata:  si  attribuisce  lo  stesso  identificativo  laddove  il  perimetro 
rimane  inalterato e non viene modificata  la destinazione catastale.  (cfr. pag. 5 
Circolare del Min. Finanze – Dip. Territorio Catasto Serv. I, n. 83T del 1999)

Unità soppressa:  l’unità viene  soppressa quando  varia  il perimetro, quando 
varia  la destinazione catastale, oppure quando viene demolita,  in quest’ultimo 
caso, di norma, l’identificativo catastale è costituito da un’area di risulta.

Unità derivate:  risultano essere  sempre  correlate  a una  soppressione di un 
identificativo catastale in banca dati.

Unità afferenti:  possono  essere  introdotte  solo  laddove  l’area  cui  sono 
correlate non risulta  identificata  in catasto, pertanto, a regime  tale  fattispecie 
dovrebbe risultare residuale.
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Sperimentazione Nuovo Docfa – Nuovi accatastamenti
Nei prossimi giorni verrà avviata  l’attività di sperimentazione del Nuovo Docfa 
per  i  nuovi  accatastamenti (in  ambiente  reale)  interessante  le  nuove 
costruzioni,  siano  esse  a  destinazione  ordinaria  o  a  destinazione  speciale  e 
particolare.  I  documenti  predisposti  potranno  essere  inviati,  tramite  i  servizi 
telematici messi a disposizione all’interno della "Scrivania del Territorio",  in un 
primo momento soltanto presso i seguenti Uffici sperimentatori:

Benevento;

Bologna;

Firenze;

Ravenna.

Le  dichiarazioni  di  nuove  costruzioni  predisposte  con  il  Nuovo  Docfa,  e 
pervenute  agli Uffici,  saranno  trattate  all’interno  dello  specifico work‐flow di 
lavorazione  e,  in  caso  di  esito  positivo  di  tutti  i  controlli  previsti,  saranno 
registrate in banca dati.
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Sperimentazione Nuovo Docfa – Nuovi accatastamenti
Con  riferimento  alle  unità immobiliari  a  destinazione  speciale  e  particolare, 
fermo restando che in via generale la rendita catastale può essere determinata 
con uno dei metodi seguenti (cfr. Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 2012):

Valutazione  sommaria  sulla  base  di  elementi  comparativi  di  reddito
(Procedimento Diretto)

Valutazione  sommaria  sulla  base  di  elementi  comparativi  di  valore
(Procedimento Indiretto)

Valutazione  sommaria  sulla  base  di  elementi  comparativi  di  costo
(Procedimento Indiretto)

Valutazione sommaria sulla base di altre metodologie

In questa fase sperimentale, è opportuno privilegiare la valutazione sommaria 
sulla  base  di  elementi  comparativi  di  costo poiché,  per  tali  tipologie  di 
immobili,  generalmente  risulta  assente  un  mercato  delle  locazioni  o  delle 
compravendite sufficientemente dinamico.
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Sperimentazione Nuovo Docfa – Nuovi accatastamenti

Tipologie di stima per le unità a destinazione speciale e particolare
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Nuove modalità di riscossione delle tasse  ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali
Ricognizione  dei  servizi  che  possono  essere  richiesti  all’Ufficio  e  sono 
intercettati ai fini dell’erogazione dei servizi di cassa:

•Visure, ispezioni e certificati;

•Presentazione  di  domande  di  volture,  formalità ipotecarie  e,  in  via  eccezionale,  di 
dichiarazioni Docfa e Pregeo;

•Istanze per cui è dovuta l’imposta di bollo;

•Servizi di accesso ai  sensi della  legge 241/90 non  correlati all’applicazione della  cassa 
per cui è dovuto un rimborso spese e i relativi corrispettivi vanno versati tramite bonifico 
bancario, o conto corrente postale (Allegato 2 Provvedimento del 13/06/2007 ‐ Agenzia 
del Territorio);

•Servizi  richiesti all’Ufficio per  i quali non è determinabile a priori  il  corrispettivo,  i  cui 
importi sono versati sul conto corrente dell’Ufficio; gli  IBAN degli Uffici sono disponibili 
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al seguente percorso: 

Home/Servizi/Uffici Provinciali‐Territorio/Regione/Ufficio/Catasto e Cartografia



Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Comunicazioni inerenti la cartografia. Nuovo Docfa ed evoluzione
della “Scrivania del Territorio”. Attività di sperimentazione.

17

Nuove modalità di riscossione delle tasse  ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali
Con  il  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  Entrate del  28/06/2017 
prot. n. 120473, sono state  individuate  le modalità attuative per  la riscossione 
delle  tasse  ipotecarie  e  dei  tributi  speciali  catastali,  nonché di  ogni  altro 
provento  dovuto  per  i  servizi  resi  dagli  Uffici  Provinciali‐Territorio,  da 
corrispondere mediante sistemi di pagamento diversi dal contante, ovvero:

Mod. F24;

Contrassegni sostitutivi;

Modalità telematiche di pagamento con utilizzo del castelletto centrale.



Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Comunicazioni inerenti la cartografia. Nuovo Docfa ed evoluzione
della “Scrivania del Territorio”. Attività di sperimentazione.

18

Nuove modalità di riscossione delle tasse  ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali
Mod. F24 

A  partire  dal  1° luglio  2017,  il Mod.  F24  è utilizzato  per  il  pagamento  delle 
imposte  e  delle  tasse  ipotecarie,  dei  tributi  speciali  catastali e  relativi 
accessori,  degli  interessi  e  delle  sanzioni  amministrative,  e  di ogni  altro 
corrispettivo dovuto  agli  Uffici  Provinciali‐Territorio  connesso  al  rilascio  di 
certificati,  copie  e  attestazioni,  estrazione  dati  e  riproduzioni  cartografiche, 
nonché alla presentazione di atti di aggiornamento catastale, presso gli Uffici 
medesimi.

Con  successive  risoluzioni  dell’Agenzia  delle  Entrate  (N.  79/E e  N.  94/E del 
2017),  sono  stati  istituiti  i  codici  tributo da utilizzare per  i  versamenti e  sono 
state  impartite  le  istruzioni  per  la  compilazione  dei modelli  di pagamento.  I 
versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate 
sono effettuati esclusivamente con  il tipo di modello di pagamento allegato, o 
indicato, negli stessi atti.
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Nuove modalità di riscossione delle tasse  ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali
Contrassegni sostitutivi

Le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali sono corrisposti ad intermediario 
convenzionato  con  l’Agenzia  delle  Entrate,  il  quale  rilascia,  con  modalità
telematiche, apposito contrassegno ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. a), 4, 
quarto  comma,  e  39  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 
1972,  n.  642.  È istituita  una  nuova  tipologia  di  contrassegno,  denominata 
"marca servizi", da utilizzarsi per il versamento dei tributi speciali e delle tasse 
ipotecarie,  dovuti  per  l’erogazione  dei  servizi  in  materia  di  catasto  e  di 
pubblicità immobiliare.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato pubblicato in data 2 dicembre 2017 sul 
proprio sito internet, ha reso nota l’operatività del nuovo contrassegno.

Il contrassegno è apposto sul modello di richiesta del servizio, o sulle domande 
presentate all’Ufficio.
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Nuove modalità di riscossione delle tasse  ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali 
Modalità di pagamento utilizzanti il castelletto centrale

Le  somme  preventivamente  versate  con  modalità telematiche  sul  conto 
corrente unico  a  livello  nazionale,  intestato  all’Agenzia,  sono  rese  disponibili 
per  il  pagamento  dei  tributi  e  di  ogni  altro  corrispettivo  dovuto  per  i  servizi 
ipotecari e catastali, erogati presso gli Uffici Provinciali‐Territorio.

Alla gestione delle disponibilità costituite sul conto corrente unico si applicano 
le  disposizioni  del  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  del  Territorio  2 
marzo 2007.

L’Agenzia delle Entrate, mediante uno o più comunicati pubblicati  sul proprio 
sito  internet,  renderà noti  i  termini  e  le modalità operative  per  l’utilizzo  dei 
versamenti telematici.
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Nuove modalità di riscossione delle tasse  ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali 
Modalità di pagamento utilizzanti il castelletto centrale

A  breve,  sarà disponibile  una  nuova  funzione  che  consentirà alle  figure 
professionali,  registrate  a  SISTER,  di  utilizzare  le  disponibilità costituite 
sull’attuale  conto  corrente  postale  unico  a  livello  nazionale,  anche  per  il 
pagamento dei  tributi dovuti a  fronte di  servizi  richiesti ed ottenuti presso gli 
sportelli  degli  Uffici  Provinciali  – Territorio  dell’Agenzia  delle  Entrate.  In  una 
prima  fase di  attuazione del progetto,  che  sarà sperimentata presso  l’Ufficio 
Provinciale ‐ Territorio di Milano,  i servizi disponibili saranno quelli  relativi alle  
consultazioni  ipotecarie  e  catastali. 

In particolare, sarà resa disponibile una  funzione per  impostare  la modalità di 
utilizzo del deposito su cassa centrale.  L’utente potrà:

•attivare/bloccare  la  possibilità di  utilizzare  di  persona  il  deposito  telematico 
come strumento di pagamento dei servizi di sportello;

•assegnare/revocare la delega ad un terzo, che operi per suo conto.
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Nuove modalità di riscossione delle tasse  ipotecarie e dei tributi 
speciali catastali 
Modalità di pagamento utilizzanti il castelletto centrale

Per entrambi  i casi occorrerà indicare, per ciascuno dei soggetti  interessati,  il 
canale  (e‐mail, SMS)  tramite  il quale  ricevere  la notifica dei  codici monouso 
per autorizzare le singole transazioni di addebito del deposito. Al momento del 
pagamento dei servizi richiesti allo sportello l’utente, che deve avere al seguito 
un  dispositivo mobile,  dichiara  al  cassiere  di  voler  pagare  con  addebito  sul 
deposito  telematico e comunica  il proprio codice  fiscale e, se delegato, quello 
del soggetto richiedente. Il cassiere acquisisce tali dati e richiede la generazione 
di un codice monouso che viene  inviato all’utente  tramite  il canale  (e‐mail o 
SMS)  prescelto.  Alla  ricezione  del  codice  monouso  sul  proprio  dispositivo 
mobile,  l’utente  lo  comunica  al  cassiere,  che  lo  acquisisce  a  sistema  per 
convalidare  l’emissione  della  ricevuta.  La  ricevuta  di  pagamento    non  sarà
consegnata allo sportello, ma sarà disponibile sull’apposita pagina SISTER dalla 
quale  potrà essere  scaricata.  Al momento  dell’addebito  sul  castelletto  della 
somma utilizzata da un utente delegato, sarà generato un messaggio che verrà
inviato al titolare del castelletto centrale. 
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Modifica del saggio di interesse – Ravvedimento – DM 13/12/2017

Con decreto del Ministro dell’Economia  e delle  Finanze del 13 dicembre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 15 dicembre 2017, 
è stato modificato il nuovo saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del 
codice civile,  fissato allo 0,3 per cento  in ragione d’anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 2018.

Ne  consegue  che,  per  le  dichiarazioni  relative  agli  adempimenti  di  natura 
catastale presentate a decorrere dal 1° gennaio 2018, avvalendosi dell’istituto del 
ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472, gli interessi legali vanno calcolati con il nuovo saggio.

Si riporta, di seguito, una tabella ricognitiva degli interessi legali vigenti, a partire 
dall’anno 2012.
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Modifica del saggio di interesse – Ravvedimento – DM 13/12/2017

INTERESSI LEGALI
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

Dal al
interesse

legale
disposizione normativa

1° gennaio 2012 31 dicembre 2013 2,5% DM 12 dicembre 2011

1° gennaio 2014 31 dicembre 2014 1 % DM 12 dicembre 2013

1° gennaio 2015 31 dicembre 2015 0,5 % DM 11 dicembre 2014

1° gennaio 2016 31 dicembre 2016 0,2 % DM 11 dicembre 2015

1° gennaio 2017 31 dicembre 2017 0,1 % DM   7 dicembre 2016

1° gennaio 2018 0,3 % DM 13 dicembre 2017
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Fattispecie di ravvedimento applicabili 

(art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 472 del 1997)

Lettera Temine per il ravvedimento
Misura della 
sanzione

c) entro novanta giorni dalla violazione 1/10

b)
oltre novanta giorni ed entro un anno dalla 

violazione
1/8

b‐bis)
oltre un anno ed entro due anni dalla 

violazione
1/7

b‐ter) oltre due anni dalla violazione 1/6
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Avvio  sperimentazione  Istanze  Soggettive  da  "Scrivania  del 
Territorio"
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Avvio  sperimentazione  Istanze  Soggettive  da  "Scrivania  del 
Territorio"
Nei  prossimi  giorni  verrà avviata  l’attività di  sperimentazione  dell’applicativo, 
reso disponibile all’interno della "Scrivania del Territorio", per la predisposizione
e l’invio di Istanze Soggettive.

La procedura aiuta  il  tecnico che utilizza  il pacchetto  ‘Istanza Titolarità’, nella 
stesura  del  documento  di  aggiornamento  di  un’intestazione  catastale, 
indirizzando le sue scelte attraverso un percorso guidato. 

La precompilazione del documento avviene anche utilizzando  le  informazioni 
presenti nella banca dati catastale. 

Le  casistiche previste sono:

1.dati anagrafici (oppure dati relativi a quote e diritti) errati

2.soggetto non più titolare

3.manca un soggetto
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Avvio  sperimentazione  Istanze  Soggettive  da  "Scrivania  del 
Territorio"
Soggetto presente in banca dati con DATI ERRATI 

Nel caso "dati anagrafici o della titolarità errati" viene mostrata al professionista 
una pagina per la correzione dei dati errati per ogni soggetto selezionato. Come 
"nuovo inserimento" si devono fornire obbligatoriamente:

•dati anagrafici completi riscontrabili in Anagrafe Tributaria

•il  codice  diritto  associato  (deve  essere  selezionato  tra  quelli  accettati  in 
pubblicità immobiliare)

Il soggetto selezionato verrà precaricato nel documento come soggetto contro
mentre  il  nuovo,  inserito  a  seguito  delle  correzioni  apportate,  verrà indicato 
come soggetto a favore. 

A  fronte dell’inserimento manuale dei dati dell’atto  che giustifica  la  richiesta, 
l’istanza predisposta dal pacchetto sarà completa in ogni sua parte in quanto si 
dispone sia del soggetto contro (corrisponde al soggetto con dati errati), sia del 
soggetto a favore (corrisponde al nuovo soggetto inserito). 
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Avvio  sperimentazione  Istanze  Soggettive  da  "Scrivania  del 
Territorio"
Soggetto NON PIU’ TITOLARE 

Nel caso di "soggetto non più titolare" il pacchetto procede alla precompilazione 
inserendo i soggetti selezionati come soggetti contro. 

A  fronte dell’inserimento manuale dei dati dell’atto che giustifica  la  richiesta, 
l’istanza  predisposta  dal  pacchetto  non  sarà comunque  completa  in  ogni  sua 
parte  in quanto  si dispone  solo del/i  soggetto/i  contro (corrispondente/i al/ai 
soggetto/i con dati errati). 

Le  verifiche  e  le  integrazioni  dei  soggetti  a  favore  saranno  a  carico 
dell’operatore  dell’Ufficio che,  grazie  alla  presenza  degli  estremi  dell’atto 
traslativo, potrà usufruire delle  funzioni di  controllo messe  a disposizione nel 
work‐flow di lavorazione delle istanze. 
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Avvio  sperimentazione  Istanze  Soggettive  da  "Scrivania  del 
Territorio"
MANCA un soggetto

Nel  caso  "manca  uno  o  più soggetti",  il  pacchetto  mostra  la  pagina  per 
l’inserimento del soggetto mancante. Al momento del salvataggio dei dati, viene 
richiesto se esistono ulteriori soggetti da  inserire.  In questo caso  l’utente deve 
indicare i dati relativi al soggetto mancante fornendo obbligatoriamente:

•dati anagrafici completi riscontrabili in Anagrafe Tributaria

•il  codice  diritto  associato  (deve  essere  selezionato  tra  quelli  accettati  in 
pubblicità immobiliare)

A  fronte dell’inserimento manuale dei dati dell’atto che giustifica  la  richiesta, 
l’istanza  predisposta  dal  pacchetto  non  sarà comunque  completa  in  ogni  sua 
parte in quanto si dispone solo del/i soggetto/i a favore (corrispondente/i al/ai 
soggetto/i mancante/i).

Le verifiche e le integrazioni dei soggetti contro saranno a carico dell’operatore 
dell’Ufficio. 



Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Comunicazioni inerenti la cartografia. Nuovo Docfa ed evoluzione
della “Scrivania del Territorio”. Attività di sperimentazione.

31

Avvio  sperimentazione  Istanze  Soggettive  da  "Scrivania  del 
Territorio"
Nel  caso  in  cui,  per  la  presentazione  di  una  Istanza  Soggettiva, sia  dovuta 
l’imposta  di  bollo,  nelle  more  dello  sviluppo  di  uno  specifico  servizio  di 
pagamento  telematico,  sarà possibile  allegare  la  ricevuta  di  pagamento  con 
modello F24 in formato PDF.
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Avvio sperimentazione delle Nuove Visure Catastali
Nei prossimi giorni verrà avviata  l’attività di sperimentazione del nuovo  layout 
delle visure catastali. 

In un primo momento le nuova visure catastali saranno rese disponibili soltanto 
presso i seguenti Uffici sperimentatori:

Benevento;

Bologna;

Firenze;

Ravenna.

Tali  visure  catastali  potranno  essere  richieste  sia  telematicamente  (tramite  il 
portale SISTER), sia  in  front‐office, e potranno essere di  tipo attuale,  storico o 
per soggetto. 

Per  i 4 Uffici sperimentatori, quando verrà rilasciata una visura catastale, oltre 
alla versione tradizionale verrà fornita (gratuitamente) anche la nuova visura. 
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Esempi Nuove Visure Catastali
•Visura catasto fabbricati all’attualità

•Visura particella terreni porzionata all’attualità

•Visura particella terreni con 6 titolarità all’attualità

•Visura per soggetto all’attualità

•Visura catasto fabbricati storica 

•Visura per soggetto storica
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Comunicazioni relative ai fabbricati rurali 

Indicazioni operative in ordine al procedimento sanzionatorio attivato per 
inosservanza  degli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall’articolo  13,  comma 
14‐ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

Ai  sensi  dell’articolo  16  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
procedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni  si  attiva  con  la  notifica,  da  parte 
dell’Ufficio, di apposito  “atto di  contestazione”, a  seguito della quale  l’autore 
della violazione può, entro 60 giorni:

a) presentare  istanza  di  autotutela,  evidenziando  nella  stessa  che le 
argomentazioni riportate non sono da qualificarsi come deduzioni difensive;

b) definire  la  sanzione  con  il pagamento nella misura  ridotta a un terzo della 
sanzione contestata (e comunque non  inferiore ad un terzo dei minimi edittali 
previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo);
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Comunicazioni relative ai fabbricati rurali 

Indicazioni operative in ordine al procedimento sanzionatorio attivato per 
inosservanza  degli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall’articolo  13,  comma 
14‐ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

Ai  sensi  dell’articolo  16  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
procedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni  si  attiva  con  la  notifica,  da  parte 
dell’Ufficio, di apposito  “atto di  contestazione”, a  seguito della quale  l’autore 
della violazione può, entro 60 giorni:

c) presentare  deduzioni  difensive,  in  mancanza  delle  quali  l’atto  di 
contestazione si considera provvedimento di  irrogazione, impugnabile avanti  la 
Commissione Tributaria;

d) impugnare immediatamente l’atto innanzi alla Commissione Tributaria.
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Comunicazioni relative ai fabbricati rurali 

Indicazioni operative in ordine al procedimento sanzionatorio attivato per 
inosservanza  degli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall’articolo  13,  comma 
14‐ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

Nell’ipotesi in cui l’istanza/segnalazione del contribuente fosse riconducibile ad 
una  “deduzione” (caso  c),  non  sarebbe  ammessa  impugnazione  immediata 
avanti all’autorità giudiziaria ed un’eventuale  impugnazione, anche da parte di 
altro destinatario dell’atto di contestazione, sarebbe improcedibile.
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Comunicazioni relative ai fabbricati rurali 

Indicazioni operative in ordine al procedimento sanzionatorio attivato per 
inosservanza  degli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall’articolo  13,  comma 
14‐ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

E’ opportuno  che,  nella  presentazione  delle  deduzioni,  vengano  esplicitate  in 
modo chiaro le ragioni del contribuente, come ad esempio:

‐non sussistenza dell’obbligo di dichiarazione delle unità immobiliari al C.E.U.;

‐decadimento  della  potestà accertativa  in  quanto  i  fabbricati  rurali  avevano 
perso i requisiti di ruralità in data antecedente al dicembre del 2011;

‐presentazione  da  parte  del  professionista,  nei  termini  previsti  e  prima  della 
notifica nelle mani del soggetto obbligato dell’atto di contestazione, di richiesta 
di ravvedimento operoso tramite apposita  istanza ovvero contestualmente alla 
dichiarazione DOCFA.
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Comunicazioni relative ai fabbricati rurali 

Indicazioni operative in ordine al procedimento sanzionatorio attivato per 
inosservanza  degli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall’articolo  13,  comma 
14‐ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

ATTENZIONE

Nel  caso  in  cui  il  soggetto  dichiarante  affermi  che  i  fabbricati hanno  perso  i 
requisiti di ruralità, l’Ufficio deve darne comunicazione al comune, che procede 
al recupero delle imposte locali.
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Comunicazioni relative ai fabbricati rurali 

Indicazioni operative in ordine al procedimento sanzionatorio attivato per 
inosservanza  degli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall’articolo  13,  comma 
14‐ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.  

ATTENZIONE

Nel  caso  in  cui  le  deduzioni  non  trovino  fondamento  e  l’Ufficio  irroghi  in  via 
definitiva la sanzione, il contribuente non potrà usufruire del pagamento ridotto 
a un terzo della sanzione irrogata entro 60 giorni dalla notifica.
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INCONTRO CON LA COMMISSIONE CATASTO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

10 APRILE 2018

COMUNICAZIONI INERENTI LA CARTOGRAFIA. 
DICHIARAZIONE DOCFA ED EVOLUZIONE DEL NUOVO 

APPLICATIVO “SCRIVANIA DEL TERRITORIO”. 
PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE.

Grazie per l’attenzione.

40
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RIUNIONE DI APPROFONDIMENTO 
ROMA 10 APRILE 2018

DIREZIONE CENTRALE CATASTO, 
CARTOGRAFIA E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

(presso la sede della Cassa Geometri)
LA FORMAZIONE DELLE MAPPE CATASTALI E 
L’AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CENSUARI.

IL MODELLO DI SPERIMENTAZIONE 
AVANZATA E IPOTESI DI LAVORO.

Settori Servizi Catastali

1
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Profili amministrativi generali connessi alla messa in 
conservazione della nuova cartografia catastale

2

Premesse e riferimenti normativi

Gli  atti  del  catasto  terreni,  elencati  all’art.  41  del  regio 
decreto legge 8 ottobre 1931, n. 1572, sono:

1.la mappa particellare;

2. l'elenco e lo schedario delle particelle;

3. il registro o schedario delle partite;

4. la matricola o schedario dei possessori.
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Premesse e riferimenti normativi

Gli  atti  del  catasto  edilizio  urbano,  elencati  all’art.  16  del 
regio decreto legge del 13 aprile 1939, n. 652*, sono:

1.lo schedario delle partite (Mod. 55); 

2.lo schedario dei possessori (Mod. 56); 

3.la mappa urbana.

* L’Istruzione del 13 dicembre 1961 per  la conservazione del catasto edilizio urbano al 
paragrafo  3  ridefinisce  gli  atti  del  catasto  ed  aggiunge  a  quelli  stabiliti  dalla  legge  lo 
schedario dei numeri di mappa (Mod. 57)
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Fonti informative per la realizzazione di 
nuova cartografia catastale 

Carte tecniche regionali –
Database Topografici

Aerofotogrammetrie
Foto aeree di alta 
precisione AGEA
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Attività propedeutiche: riallineamento e recupero arretrato

Preventivamente  all’utilizzo  delle  fonti  informative 
disponibili, da utilizzare come base per la realizzazione della 
nuova  cartografica  catastale,  è necessario  effettuare  una 
verifica  relativamente  all’allineamento  rispetto  allo  stato 
effettivo dei luoghi, nonché alla verifica dell’esistenza di atti 
di  aggiornamento  presentati  e  non  ancora  registrati 
(recupero arretrato)
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Coinvolgimento Enti esterni

Per lo svolgimento dell’attività è necessario coinvolgere tutti 
gli Enti, esterni all’Agenzia, competenti territorialmente:

Comuni – Associazioni di Comuni – Comunità Montane;

 Province;

Enti gestori delle strade;

Enti gestori delle ferrovie;

Agenzia del Demanio;

etc…
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Le acque e le strade

I  frazionamenti mirati  a  stralciare  aree  private,  al  fine  di 
rappresentare  l’effettivo  stato  dei  luoghi  interessati  dalle 
acque  e  dalle  strade,  devono  essere  caratterizzati  da 
passaggi ricostruibili attraverso gli atti di aggiornamento del 
catasto  (raccolta  dei  frazionamenti  e  storicizzazione  delle 
movimentazioni negli atti censuari).
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Le acque e le strade

L’aggiornamento  della  viabilità nelle  mappe  catastali  rappresenta  lo 
stato di  fatto mediante  la  fusione delle particelle occupate dalla  sede 
stradale  e  dalle  aree  accessorie  nella  partita  speciale  ‘STRADE 
PUBBLICHE’*.

Ovviamente  il  processo  di  aggiornamento  dovrà riportare  negli  atti 
censuari e nei  tipi di  frazionamento  l’intestazione  soppressa associata 
alla particella stralciata al fine di documentare il procedimento svolto.

Di  contro  le particelle occupate dalle  acque pubbliche  conserveranno 
una  loro  autonomia  identificativa  in  attesa  della  prevista 
demanializzazione**.

* Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327, Testo unico  sulle 
espropriazioni per pubblica utilità.

** § 11.  Rappresentazione  particolarità topografiche  relative  a  superfici  occupate  da 
acque  e  canali  – Formazione  delle  mappe  catastali  ed  impiego  dei  relativi  segni 
convenzionali. Nuova istruzione di servizio. (ROMA ‐ 1970)
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ESEMPIO APPLICATIVO: Mutazione dell’andamento dell’alveo di un corso d’acqua

Nel  caso  in  cui  sia  necessario  modificare 
l’andamento in un corso d’acqua in cartografia, 
in  seguito  ad  una  sua  variazione  dell’alveo;  la 
destinazione  catastale  da  attribuire  alla 
particella  costituita  dall’alveo  abbandonato 
sarà:

COD.  453:  RELIQUATO DA ACQUE  ESENTI DA 
ESTIMO DA CENSIRE

Mentre la particella che verrà creata, mediante 
un  frazionamento,  per  individuare  il  nuovo 
alveo avrà la destinazione:

COD. 300: ACQUE ESENTI DA ESTIMO

Successivamente  sarà inserita  nella  partita 
speciale «ACQUE ESENTI DA ESTIMO»

Vecchio alveo
(destin. COD. 453)

Nuovo alveo (destin. COD. 300) e 
successivamente Partita Speciale:

ACQUE ESENTI DA ESTIMO
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ESEMPIO APPLICATIVO: Introduzione in mappa di nuova ferrovia

Per l’inserimento in mappa di nuove ferrovie
è necessario  individuarne  la  sede  propria 
(così come  definita  al  §14  della  Istruzione 
«Formazione  delle  mappe  catastali  ed 
impiego  dei  relativi  segni  convenzionali. 
Nuova istruzione di servizio», ROMA – 1970) 
e  assegnare  un  numero  proprio  alla 
particella che sarà intestata, nell’ipotesi che 
sia completato il procedimento di esproprio, 
all’Ente gestore (ad esempio R.F.I. S.p.A.). Se 
il  procedimento  non  si  è concluso,  rimarrà
intestata al soggetto presente in atti.

La  destinazione  catastale  da  attribuire  a 
detta particella sarà:

COD. 206: FERROVIA IN SEDE PROPRIA 
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ESEMPIO APPLICATIVO: Introduzione in mappa di nuova autostrada

Per  l’inserimento  in  mappa  di  nuove 
autostrade è necessario individuarne la sede 
propria  (così come  definita  al  §14  della 
Istruzione  «Formazione  delle  mappe 
catastali  ed  impiego  dei  relativi  segni 
convenzionali. Nuova  istruzione di servizio», 
ROMA  – 1970)  e  assegnare  un  numero 
proprio  alla  particella  che  sarà intestata, 
nell’ipotesi  che  sia  completato  il 
procedimento  di  esproprio,  all’Ente  gestore 
(ad esempio Autostrade per l’Italia S.p.A.). Se 
il  procedimento  non  si  è concluso,  rimarrà
intestata al soggetto presente in atti.

La  destinazione  catastale  da  attribuire  a 
detta particella sarà:

COD.  202:  AUTOVIA  O  AUTOSTRADA  IN 
SEDE PROPRIA 
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Documenti oggetto di Pubblicazioni all’Albo Pretorio

(ai sensi dell’art. 32 ‐ legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. la mappa particellare vigente; 

2. i  fogli  della mappa  particellare  della 
nuova  cartografia  (revisionata) 
risultante  dalla  verificazione 
straordinaria;

3. il  prospetto  delle  variazioni 
predisposte  per  l'aggiornamento 
censuario degli immobili del CT;

4. il  prospetto  dei  soggetti  intestatari 
delle particelle di CT interessate dalle 
variazioni di cui al punto 3. 
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Coinvolgimento Soggetti esterni ‐ Notificazioni

Nei  casi  in  cui  la  verificazione  straordinaria  comporta 
l’attribuzione  o  la  modifica  della  rendita  catastale  dei 
terreni,  l’Ufficio  dovrà provvedere,  decorso  il  termine  di 
sessanta giorni dalla data di fine pubblicazione e  in assenza 
di ricorso da parte dei soggetti interessati, alla notifica degli 
atti, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge n. 342 del 
2000.

La  stessa  procedura  sarà svolta  per  i  Beni  Comuni  Non 
Censibili. I soggetti a cui notificare le variazioni delle rendite 
relative ai Beni Comuni Censibili saranno cercati con l’ausilio 
degli atti del Catasto.
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Aspetti da approfondire

•Possibilità di  procedere  alla  registrazione  degli  atti  di 
aggiornamento  senza  provvedere  alla  preventiva 
duplicazione delle banche dati catastali;

•Sperimentazione  in  corso  di  procedure  per  la 
pubblicazione  in  Albo  Pretorio  di  tutte  le  variazioni 
cartografiche  che  non  hanno  rilevanza  censuaria  (già
disponibile per l’ufficio di Brescia);
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Aspetti da approfondire

•Predisposizione  degli  elaborati  planimetrici  variati  a 
seguito delle nuove procedure di aggiornamento degli atti 
del Catasto;

•Predisposizione  automatica  delle  notifiche  ai  sensi 
dell’articolo  74,  comma  1,  della  legge  n.  342  del  2000 
(attualmente eseguite manualmente).
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RIUNIONE DI APPROFONDIMENTO 
ROMA 10 APRILE 2018

DIREZIONE CENTRALE CATASTO, 
CARTOGRAFIA E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE

(presso la sede della Cassa Geometri)

LA FORMAZIONE DELLE MAPPE CATASTALI E 
L’AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CENSUARI.

IL MODELLO DI SPERIMENTAZIONE 
AVANZATA E IPOTESI DI LAVORO.

Grazie per l’attenzione.
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