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Principale normativa catasto edilizio 
urbano (aggiornamento luglio 2013)
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D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 -Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - Convertito in 
legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 24 novembre 2006, n. 286 - Stralcio contenuti di interesse 
catastale
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Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, Adeguamento delle modalità 
di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di 
imposta sulle successioni e donazioni.
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del Min. Giustizia del 18 dicembre 2009

.21 Provvedimento interdirìgenziale - Estensione delle procedure telematiche di cui all’art. del legislativo 
18 dicembre 1997, n. agli agenti della riscossione

.22 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, Modifica del saggio di interesse 
legale.
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Decreto interdirettoriale Direttore Agenzia del territorio- Direttore Agenzia Entrate - Capo del 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia del 17 novembre /2009 n.154951, 
Estensione delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 463, ad altri pubblici ufficiali
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Provvedimento Direttore Agenzia del territorio del 15 ottobre 2009 n. 54666 -, Approvazione delle 
specifiche tecniche e della procedura DOCFA 4 per le dichiarazioni delle unità immobiliari urbane 
di nuova costruzione e di variazione nello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari 
censite. 

.25
Provvedimento Direttore Agenzia del territorio del 1° ottobre 2009 n. 51597, Approvazione della 
procedura PREGEO 10 per la presentazione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all’articolo 8 
della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 650.
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Determinazione Direttore Agenzia del territorio del 29 settembre 2009, Oneri dovuti per la redazione 
d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo 
di presentazione.

.27 Legge 18 giugno 2009 n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività nonché in materia di processo civile. Stralcio art. da 45 a 50 e n. 65

.28
Decreto Legge del 31 maggio 2010 n.78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 
di competitività economica. (Stralcio relativo a disposizioni catastali e partecipazione dei comuni 
all’attività di accertamento)

.29 Decreto Legge del 29 dicembre 2011 n.216, Stralcio articolo 29, comma 8. - Slittamento termine per 
le domande di variazione della categoria catastale in A/6 e D/10

.30
Legge del 22 dicembre 2011 n.214, Stralcio delle norme di interesse catastale- Anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria - Domande per la variazione della categoria catastale in 
A/6 e D/10 - Obbligo dell’accatastamento all’urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni
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Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n.201, Stralcio delle norme di interesse catastale- Anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria - Domande per la variazione della categoria catastale in 
A/6 e D/1o - Obbligo dell’accatastamento all’urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni

.32 Comunicato Direttore Agenzia del territorio del 21 settembre 2011, Modalità di presentazione delle 
domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe “R”, e D/10
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Decreto Ministeriale Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011, Modalità 
applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il 
riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

.34 Legge del 12 luglio 2011 n.106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia.(stralcio)

.35 Provvedimento Direttore Agenzia del territorio del 10 maggio 2011 n.28870, Attribuzione delle funzioni 
di Conservatore dei registri immobiliari

.36
Provvedimento Direttore Agenzia del territorio del 19 aprile 2011 n.24826, Attribuzione della rendita 
presunta ai sensi dell’art 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e determinazione degli oneri da porre a carico dei 
soggetti interessati

.37 Decreto legislativo del 14 marzo 2011, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

.38
Provvedimento Agenzia Territorio del 28 febbraio 2011 n.13118, Approvazione delle specifiche tecniche 
e della procedura DOCTE 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di 
coltura o di destinazione.
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Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n.201, Stralcio delle norme di interesse catastale- Anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria - Domande per la variazione della categoria catastale in 
A/6 e D/1o - Obbligo dell’accatastamento all’urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni
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Decreto Ministeriale Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011, Modalità 
applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il 
riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

.44 Legge del 12 luglio 2011 n.106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia.(stralcio)

.45 Provvedimento Direttore Agenzia del territorio del 10 maggio 2011 n.28870, Attribuzione delle funzioni 
di Conservatore dei registri immobiliari
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Provvedimento Direttore Agenzia del territorio del 19 aprile 2011 n.24826, Attribuzione della rendita 
presunta ai sensi dell’art 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e determinazione degli oneri da porre a carico dei 
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.49 Comunicato Agenzia del Territorio del 7 agosto 2012, Fabbricati rurali: domande per il riconoscimento 
del requisito di ruralità entro il 30 settembre 2012

.50
Decreto Ministeriale Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012, Censimento dei 
fabbricati rurali ai sensi dell’art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 
2011 n. 201

.51 Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini. (stralcio)
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Decreto Legge del 20 giugno 2012 n.79, Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, 
per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture 
dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, 
convertito con legge 7 agosto 2012 n. 131 (stralcio)


