
MAPPALI DI MODESTE ENTITA’

E

MAPPALI IN DEROGA

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria

Le  costruzioni  realizzate  in  aderenza  a  fabbricati  già  inseriti  in  mappa  e 
comportanti  un  incremento  di  superficie  coperta  minore  o  uguale  al  50% della 
superficie occupata da corpo di fabbrica preesistente 

Le  unità  afferenti  fabbricati  già  censiti  o  nuove  costruzioni  aventi  superficie 
minore o uguale a mq 20; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in 
muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche’ abbiano modesta 
consistenza plano volumetrica. 

Le costruzioni non abitabili o agibili e in ogni caso di fatto non utilizzabili, a causa di 
dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, 
ovvero delle  principali  finiture ordinariamente presenti  nella categoria categoria 
catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta 
utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria 
o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita auto 
certificazione,  attestante  l’assenza  di  allaccio  alle  reti  dei  servizi  pubblici 
dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

Normativa di riferimento: 

Art. 6 Decreto 02/01/1998 n. 28

Circolare 96/T del 09/04/1998

Lettera Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – prot. N. C2/1181 del 08/09/1998

N.B.: Non è obbligatorio ribattere il contorno del perimetro del fabbricato esistente.
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MAPPALI DI MODESTE ENTITA’
(circ. 2/88)

La  compilazione  dei  libretti  di  Modesta  Entità,  sembra  non  variare  da  quelli 
compilati con il Modulo "Pregeo (Circ. 2/88)", se non dagli elementi della riga di tipo 
8,  in  quanto  invece  del  collegamento  ai  Punti  Fiduciali,  per  l'introduzione  si 
utilizzano punti cartografici della mappa con relative coordinate grafiche:

La riga di tipo 8 – (Punti Fiduciali), è così articolata:
8|101|Coordinata Nord|Coordinata Est|Attendibilita'|Descrizione|

Nota: nei libretti per i Tipi d’ aggiornamento di Modeste Entità, pur definendoli con 
un identificativo, si appone una sua descrizione.

Nella fase d’elaborazione, le righe di tipo 8, si trasformano in righe di tipo 6.
6|101 Nord: xxxxxx.xxxx Est: xxxxxx.xxx Att.: xx Note: xxxxxxxxxxxxx |

Quando si introduce un libretto di Tipo Mappale per Aggiornamento di Modesta 
Entità,  rammentarsi  di  scegliere  questa  opzione  all'apertura  del  programma,  in 
quanto il  libretto  verrà  memorizzato nella  cartella  C:/Pregeo/Datim e  cambia  il 
sistema di introduzione dei dati delle righe di tipo 8.

ATTENZIONE: il programma PREGEO consente di utilizzare un solo allineamento 
principale al quale devono essere riferiti tutti gli altri punti di controllo.



CODICI DELLE ANNOTAZIONI DI PARTICELLA DISPONIBILI ALL’IMPIANTO

SU|XXXXX|S|UNITA ALLE PARTICELLE:
SO|XXXXX|S|SOSTITUISCE LE PARTICELLE:
ES|XXXXX|S|E' SOSTITUITA DALLE PARTICELLE:
VC|XXXXX|S|VARIA CON LE PARTICELLE:
CD|XXXXX|S|COSTITUITA DALLE PARTICELLE:
CO|XXXXX|S|COMPRENDE LE PARTICELLE:
NO|BBBBB|A|NO
DM|BBBBB|S|VARIATA PER DEMOLIZIONE
VG|XXXXX|S|VARIATA GRAFICAMENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO
SP|XXXXX|S|SOTTOSTANTE ALLA PARTICELLA N.
CP|XXXXX|S|SI CONFERMA LA POSIZIONE TOPOGRAFICA DELLA PARTICELLA N.
UC|XXXXX|A|PARTICELLA GENERATA DA T.F. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA 
ART.18 LEGGE 47/85
FM|XXXXX|S|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1, COMMA 8 DEL 
D.M.701/94.
PR|BBBBB|S|PENDE RICONOSCIMENTO DI RURALITA'
AR|BBBBB|S|AGG.METRICO SPEDITIVO AI FINI DELLA COST.DEL CAT.FAB.PENDE ESAME 
DI RURALITA'
UF|XXXXX|A|P.GEN.DA T.F.VAL.SOLI FINI UC ART.18 L47/85 E A.DI AGG.NON 
CONF.ART.1 COM.8 DM701/94
RE|XXXXX|S|SUPERFICIE REALE FUORI TOLLERANZA = mq

Nota: questo listato proviene dal files C:\PREGEO\EXE\Ngjant.DAT 

Attenzione: il files non è fornito all’utenza così come nella presente lista. E’ bene selezionarlo e 
sostituirlo (aggiornarlo).
E’  vero pure che ogni Agenzia del  Territorio può aver codificato in modo diverso le 
stesse voci. E’ quindi consigliabile fornirselo. E’ auspicabile che la Direzione Centrale 
dell’Agenzia del Territorio fornisca direttamente e ufficialmente questo listato.



Esempio 1

Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq.

( solo con coordinate circ. 96/T del 09/04/1998 )

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|stralcio catastale, decimetro|
6|AGGIORNAMENTO DI SCARSA RILEVANZA |
6|CARTOGRAFICA O CENSUARIA|
8|1|-5133.33|1017.73|MURO|
8|2|-5123.84|1021.33|SF|
8|3|-5124.46|1021.79|SF|
8|4|-5123.26|1024.20|SF|
8|5|-5125.19|1025.49|SF|
8|6|-5126.36|1023.31|SF|
7|5|2|3|NC|
7|0|4|5|6|RC|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6|Oggetto: Tipo Mappale                                                  |
6|Trattasi di ampliamento inferiore al 20% di un fabbricato e pertanto   |
6|rientra nei casi di modesta entita’ senza l’appoggio ai punti fiduciali|
6|Da un confronto grafico del rilievo con il tessuto cartografico non si |
6|sono rilevate particolari incongruenze degne di nota.                  |
6|Ne consegue che non si riscontrano incongruenze con il tipo di aggiorna|
6|amento precedente                                                      |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |



Esempio 2a (tollerato)

Tipo  Mappale  per  la  denuncia  di  un  fabbricato,  ampliato  in  aderenza,  di  entità 
inferiore al 50%.

( rilievo con solo allineamenti e squadri )

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|cordella metrica 50 mt|
4|1|2|0|*S* Vecchio spigolo fabbricato|
5|2|22.00|0.00|Vecchio spigolo fabbricato|
5|3|27.00|0.00|Nuovo spigolo fabbricato|
5|4|0.00|-7.60|Vecchio spigolo fabbricato|
5|5|23.00|-7.60|Vecchio spigolo fabbricato|
5|6|27.00|-7.60|Nuovo spigolo fabbricato|
6|Punti di Inquadramento Catastale|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|4|PV|
7|1|5|PV|
6|Delimitazione contorno fabbricato|
7|7|2|1|4|5|NC|
7|0|6|3|2|RC|
8|1|-12489.00|24028.00|12|Spig. fabb. in mappa|
8|2|-12501.50|24010.00|12|Spig. fabb. in mappa|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6|Oggetto: Tipo Mappale                                                  |
6|Trattasi di ampliamento in aderenza di fabbricato di entità inferiore  |
6|al 50 x cento                                                          |
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'.                                       |
6|Rilievo per allineamenti e squadri.                                    |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |000|  |                   |
6|V|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |282|  |                   |

□ Al momento dell’elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:
6|1 Nord:-12489.00 Est:24028.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|2 Nord:-12501.50 Est:24010.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|



Esempio 2b (accettato)

Tipo  Mappale  per  la  denuncia  di  un  fabbricato,  ampliato  in  aderenza,  di  entità 
inferiore al 50%.

( rilievo con solo allineamenti e squadri )

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|cordella metrica 50 mt|
4|1|2|0|*S* Vecchio spigolo fabbricato|
5|2|36.00|0.00|Spigolo fabbricato|
5|3|27.00|0.00|Nuovo spigolo fabbricato|
5|4|22.00|0.00|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|5|0.00|-7.60|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|6|23.00|-7.60|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|7|27.00|-7.60|Nuovo spigolo fabbricato|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|4|PV|
7|1|5|PV|
6|Delimitazione Contorno Fabbricato|
7|7|4|1|5|6|NC|
7|0|7|3|4|RC|
8|1|-12489.00|24028.00|12|Spig. fabb. in mappa|
8|2|-12509.50|23998.50|12|Spig. fabb. in mappa|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6|Oggetto: Tipo Mappale                                                  |
6|Trattasi di ampliamento in aderenza di fabbricato di entità inferiore  |
6|al 50 x cento                                                          |
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'.                                       |
6|Rilievo per allineamenti e squadri.                                    |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |000|  |                   |
6|V|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |282|  |                   |

□ Al momento dell’elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:
6|1 Nord:-12489.00 Est:24028.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|2 Nord:-12509.50 Est:23998.50 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|



Esempio 3

Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq.

( rilievo celerimetrico e per allineamenti )

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|10|20|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|Tipo Strumentazione|
1|100|Chiodo miniato|
2|101|78.230|31.520|Spig. pabbricato Part. 74|
2|102|390.085|31.345|Vecchio Spig. pabbricato|
2|103|357.534|14.077|Vecchio Spig. pabbricato|
2|104|341.939|29.932|Vecchio Spig. pabbricato|
2|105|16.118|23.444|Spig. proservizio|
2|106|16.095|20.016|Spig. proservizio|
2|107|1.704|20.268|Spig. proservizio|
6|RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI|
4|105|107|50|*S* Spig. proservizio|
5|1|4.80|0.00|Spig. proservizio|
4|107|105|-50|*S* Spig. proservizio |
5|1|3.35|0.00|Spig. proservizio|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|103|PV|
7|1|112|PV|
6|Delimitazione fabbricato principale|
7|2|102|103|NC|
6|Delimitazione proservizio|
7|5|105|106|107|1|105|RC|
8|101|-48218.500|15388.000|12|Spig. fabb. in mappa|
8|104|-48268.000|15394.000|12|Spig. fabb. in mappa|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6|Oggetto: Tipo Mappale                                                  |
6|Trattasi di fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq.         |
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'.                                       |
6|Rilievo misto celerimetrico e per allineamenti e squadri.              |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|.......                                      .............|
6|O|45   |000|  |    |00002886|SN|  |     |000|  |                   |
6|V|45   |000|  |    |00002886|SN|  |     |282|  |                   |

□ Al momento della Elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:
6|101 Nord:-48218.50 Est:15388.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|112 Nord:-48268.00 Est:15394.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|



Mappale successivo a Tipo di Frazionamento

Tipo mappale conseguente a Tipo di Frazionamento già approvato.

Occorrerà prima di tutto richiedere all'Ufficio la stampa del libretto approvato 
relativo al Tipo di Frazionamento precedente; da questo prelevare gli estremi di 
approvazione (protocollo e data), il codice di attendibilità dei punti di appoggio da 
riportare della  riga  di  tipo 8 e  l'elenco  delle  coordinate  calcolate  dei  punti  da 
prendere come riferimento (due di questi punti costituiranno l'origine e la direzione 
di riferimento per il Tipo Mappale da redigere).

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|cordella metrica 50 mt|
4|400|401|0|*S* Punto frazionamento n. 8111/05|
5|1|8.80|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
5|2|17.37|0.00|Prolungamento retro fabb.|
5|401|36.18|0.00|Punto frazionamento n. 8111/95|
5|202|5.39|-25.66|Punto frazion. n. 8111/05 calcolato|
5|301|27.00|-25.79|Punto frazion. n. 8111/05 calcolato|
4|202|301|0|*S* Punto frazionamento n. 8111/05|
5|3|3.11|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
5|4|11.82|0.00|Prolungamento retro fabb.|
5|301|21.60|0.00|Punto frazionamento n. 8111/05|
4|3|1|0|*S* Prolungamento fronte fabb.|
5|5|1.06|0.00|Spig. fabbr. da censire|
5|6|15.06|0.00|Spig. fabb. da censire|
5|1|25.72|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
4|4|2|0|*S* Prolungamento retro fabb.|
5|7|1.10|0.00|Spig. fabb. da censire|
5|8|15.20|0.00|Spig. fabb. da censire|
5|2|25.69|0.00|Prolungamento retro fabb.|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|202|PV|
7|1|301|PV|
7|1|400|PV|
7|1|401|PV|
6|Delimitazione fabbricato da censire|
7|5|5|6|8|7|5|RC|Particella Derivata|Particella Madre|Superf. (in ha)|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6|Oggetto: Tipo Mappale                                                  |
6|Trattasi di nuovo fabbricato concessione n. xxx del xx/xx/xxxx.        |
6|Tipo Mappale in deroga alla Circol. 2/88.                              |
6|Rilievo per allineamenti e squadri.                                    |
6|I punti di appoggio n. 400, 401, 202 e 301, sono gli stessi rimasti    |
6|materializzati in loco dal Tipo di aggiornamento approvato n. 8111 del |
6|xx/xx/xxxx.                                                            |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |002|                                                         |
6|O|212  |000|  |     |000001800|SN|  |     |000|  |                 |
6|V|212  |000|  |     |000001800|SN|  |     |282|  |                 |
8|400|-19273.384|15470.928|50|058111=400|
8|401|-19309.171|15465.623|50|058111=401|
8|202|-19282.481|15495.522|50|058111=202|
8|301|-19303.878|15492.487|50|058111=301|



ATTENZIONE: il programma PREGEO consente di utilizzare un solo allineamento 
principale al quale devono essere riferiti tutti gli altri punti di controllo prelevati 
dal Tipo di aggiornamento precedente.

□ Pertanto, dalle coordinate dei punti del Tipo, passare alle coordinate locali 
dell'allineamento prescelto con semplici programmi di calcolo.

□ Per la chiarezza del libretto, è obbligatoria la compilazione delle righe di tipo 
6  e  7,  per  il  riconoscimento  dei  Punti  Vertice  prelevati  dal  Tipo  di 
Aggiornamento precedente.

□ E'  indispensabile  scegliere  sempre  quale  Origine  ed  Orientamento  del 
sistema locale due punti posti alle estremità ed esterni alla zona del rilievo.

□ E'  da  ignorare  la  segnalazione  fatta  dal  Programma  PREGEO:  "Protocollo 
Successivo al Presente" in fase di introduzione delle Righe di tipo 8.



MAPPALI IN DEROGA
(circ. 2/88) senza geometria

S’intendono  libretti  in  deroga  quelli  che,  pur  rientrando  nel  modulo  PREGEO 
(Circ.2/88), si riferiscono a Tipi d’aggiornamento senza geometria, con variazione 
della sola parte censuaria.
Questi sono:

FR  -  Frazionamenti  delle  Aree  coperte  da  fabbricati  riportati  in  mappa 
(eliminazione della graffa);

MC – Conferma in mappa di fabbricato rurale o FUA per denuncia al Catasto 
Fabbricati;

MC  -  Rurale  censito  con  precedente  Denuncia  Prot.  26  e  non  ancora 
rappresentato in mappa;

MC – Conferma in mappa al solo fine della rettifica di intestazioni errate su 
denuncie precedenti di 3SPC;

MC  -  Accertamento  a  partita  1  del  C.T.,  di  porzione  immobile  rurale 
(subalterno rurale di fabbricato promiscuo) censito a partita ordinaria ;

MC - Demolizione totale d’immobile già censito al Catasto Fabbricati.



Esempio 1

Frazionamento di Area da fabbricato già rappresentato in mappa (eliminazione della 
graffa)

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|FR|Fabbricato gia’ rappresentato|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6| OGGETTO: TIPO DI FRAZIONAMENTO                                        |
6|Atto senza Geometria                                                   |
6|Frazionamento per distacco sedime fabbricato dalla corte               |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|003|                                                         |
6|O|111 |000|  |     |000001234|SN|  |     |000|  |                  |
6|V|111 |000|  |     |000001000|SN|  |     |000|  |                  |
6|C|    |000|a |AAA  |000000234|SN|  |     |000|  |                  |
6|3SPC|004|                                                          |
6|O|111 |000|  |     |000001000|SN|  |     |000|  |                  |
6|V|111 |000|  |     |000001000|SN|  |     |282|  |                  |
6|O|AAA |000|  |     |000000234|SN|  |     |000|  |                  |
6|V|AAA |000|  |     |000000234|SN|  |     |282|  |                  |

□ Si  compila  il  Mod.  51  riportando  l’estratto  di  mappa  rappresentando  la 
soppressione della graffa con un doppio tratteggio in colore rosso, la stampa 
del libretto delle misure e relativo dischetto.

□ La superficie sarà nominale.

Nota: Se  si  desidera  dichiarare  una  superficie  reale  occorre  eseguire,  non  un 
libretto in deroga, ma un effettivo rilievo appoggiato ai Punti Fiduciali.



Esempio 2/1

Tipo  mappale  per  accertamento  al  Catasto  Fabbricati  d’immobile  correttamente 
rappresentato in mappa.

Nel caso che il mappale 111 sia disponibile al Catasto Fabbricati.

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia’ rappresentato|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6| OGGETTO: TIPO MAPPALE                                                 |
6|Atto senza Geometria                                                   |
6|Denuncia di fabbricato già in mappa                                    |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa             |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|111 |000|  |     |000001000|SN|  |    |000|  |                   |
6|V|111 |000|  |     |000001000|SN|  |    |282|  |                   |

□ Si compila il Mod. 51 riportando l’estratto di mappa, la stampa del libretto 
delle misure e relativo dischetto.



Esempio 2/2

Tipo  mappale  per  accertamento  al  Catasto  Fabbricati  d’immobile  correttamente 
rappresentato in mappa.

Nel caso che il mappale 111 non sia disponibile al Catasto Fabbricati in quanto già  
utilizzato.

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia’ rappresentato|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6| OGGETTO: TIPO MAPPALE                                                 |
6|Atto senza Geometria                                                   |
6|Denuncia di fabbricato già in mappa                                    |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa si richiede |
6|la variazione del numero di Mappale per corrispondenza con il C.Fabb.  |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|003|                                                         |
6|O|111|000|  |     |00001102|SN|  |     |000|  |                    |
6|S|111|000|  |     |00001102|SN|ES|202  |000|  |                    |
6|C|   |000|a |AAA  |00001102|SN|SO|111  |279|  |                    |
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|AAA|000|  |     |00001102|SN|  |     |000|  |                    |
6|V|AAA|000|  |     |00001102|SN|  |     |282|  |                    |

□ Si compila il Mod. 51 riportando l’estratto di mappa, la stampa del libretto 
delle misure e relativo dischetto.



Esempio 3

Tipo mappale per accertamento a partita 1 del C.T. d’immobile rurale censito con 
precedente denuncia Prot. 29 e non ancora rappresentato in mappa.

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia’ rappresentato|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6|Oggetto: Tipo Mappale                                                  |
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di immobile rurale denuncia|
6|ti con Mod. 29 Prot.n. xxx del xx/xx/xxxx                              |
6|Atto senza Geometria.                                                  |
6|Il Fabbricato risulta rappresentato come da denuncia rurale.           |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |000|                      |
6|V|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |282|                      |

□ Si compila il Mod. 51, riportando l'estratto di mappa, già aggiornato in colore 
nero degli immobili già denunciati dal precedente modello di ruralità.

□ A fianco del fabbricato riportato in colore rosso sarà riportata la dizione :
“fabbricato rurale denunciato con Mod. 29 Prot. n. xxx del xx/xx/xxxx “.

Nota:  Se  con  la  denuncia  precedente  si  è  eseguito  lo  stralcio  della  corte  di 
pertinenza, sarà questa superficie, ad essere riportata nel nuovo modello censuario 
e sul Mod. 3SPC.



Esempio 4

Tipo mappale per accertamento a partita 1 del C.T. di porzione d’immobile rurale 
(subalterno rurale di fabbricato promiscuo), censito a partita ordinaria, di cui la 
sagoma del fabbricato e' correttamente rappresentato in mappa.

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia' rappresentato|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6|Oggetto: Tipo Mappale                                                  |
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di subalterno rurale.      |
6|Atto senza Geometria.                                                  |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa.            |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|004|                                                         |
6|O|77  |001|  |     |00000000|SN|  |     |000|  |                   |
6|S|77  |001|  |     |00000000|SN|SU|     |000|  |                   |
6|O|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |000|  |                   |
6|V|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |000|  |                   |
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |000|  |                   |
6|V|77  |000|  |     |00001102|SN|  |     |282|  |                   |

□ Da notare che, prima occorre compilare il Modello di Schema Ausiliario, al 
fine di sopprimere il subalterno rurale e di fonderlo all'intero mappale, per 
poi  compilare  il  Modello  di  Schema  di  Tipo  Mappale,  per  la  variazione 
censuaria (Mod.3SPC) per il passaggio al Catasto Fabbricati.

□ Nella  Riga  n.  4  del  Modello  Ausiliario  non  si  compilano  i  campi  delle 
Annotazioni "Cod." e "Num." (che dovrebbe essere CO - Comprende la 77 sub 
1), lo Schema non ammette l'immissione del subalterno.



Esempio 5

Tipo mappale per demolizione totale d’immobile già censito al Catasto Fabbricati.

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Demolizione totale di 
fabbricato|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6| OGGETTO: Demolizione di fabbricato già in mappa:                      |
6|Atto senza Geometria                                                   |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|003|                                                         |
6|O|111  |000|  |     |000001234|SN|  |     |000|  |                 |
6|S|111  |000|  |     |000000000|SN|DM|     |000|  |                 |
6|C|     |000|a |AAA  |000001234|SN|  |     |000|  |                 |
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|AAA  |000|  |     |000001234|SN|  |     |000|  |                 |
6|V|AAA  |000|  |     |000001234|SN|  |     |282|  |                 |

□ Si compila il  Mod. 51 riportando sull’estratto di  mappa la demolizione con 
delle X ed eventualmente con un doppio tratteggio in colore rosso, la stampa 
del libretto delle misure e relativo dischetto.

Nota: Nella Riga di tipo "9", la definizione "MC" (Mappale di Nuova Costruzione), in 
quanto  come  da  istruzioni  ministeriali,  quando  si  demolisce  totalmente  un 
fabbricato, questo ha terminato la sua storia fiscale, quindi è archiviato il relativo 
bustone,  e  si  crea  un  nuovo  bustone,  definito  con  un  nuovo  mappale,  su  cui 
successivamente si potrà, in variazione "MA", accertare la ricostruzione di un nuovo 
fabbricato.
Nella compilazione del Modello Censuario (Ausiliario) la compilazione: nella 2^ riga 
dell'Annotazione (DM) sull'avvenuta demolizione del  fabbricato;  nella  3^ riga la 
costituzione della nuova particella (AAA), per le motivazione sopraccitate.



Esempio 6

Tipo mappale per variazione di numero per corrispondenza con il Catasto Fabbricati.

LIBRETTO DELLE MISURE

0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|area gia’ rappresentata|
6|                     ***** Relazione  Tecnica *****                    |
6| OGGETTO: fabbricato gia’ in mappa.                                    |
6|Atto senza Geometria                                                   |
6|si conferma la posizione topografica                                   |
6|si richiede la variazione del numero di mappale per corrispondenza con |
6|il Catasto Fabbricati                                                  |
6|                     *****   Fine   Relazione *****                    |
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|005|                                                         |
6|O|116  |000|  |     |000000080|SN|  |     |283|  |                 |
6|S|116  |000|  |     |000000000|SN|CP|116  |000|  |                 |
6|C|     |000|a |AAA  |000000080|SN|  |     |283|  |                 |
6|O|103  |000|  |     |000000050|SN|  |     |282|  |                 |
6|V|103  |000|  |     |000000050|SN|CP|103  |282|  |                 |
6|3SPC|002|                                                          |
6|O|AAA  |000|  |     |000000080|SN|  |     |283|  |                 |
6|V|AAA  |000|  |     |000000080|SN|  |     |282|  |                 |

□ Si compila il Mod. 51, la stampa del libretto delle misure e relativo dischetto.


