
C
on  questo terzo appun-
tamento affronteremo
sinteticamente la proce-
dura catastale Doc.fa  –

D.M. 701/94, per la trattazione
di una denuncia di accatasta-
mento di nuova costruzione
(di seguito N.C.) –“Dichiara-
zione di fabbricato urbano o
nuova costruzione presentata
ai sensi dell’art. 28 del RDL 13
aprile 1939, n. 652” – dichiara-
zione ordinaria.
La dichiarazione di nuova co-
struzione è necessaria, princi-
palmente, per l’edificazione di
nuovo fabbricato realizzato su
particella catastale libera, in
carico al Catasto terreni.
Come prima fase, si deve pre-
disporre obbligatoriamente
l’atto di aggiornamento del
Catasto terreni – Tipo Mappa-
le -  come previsto dalla art. 8
della Legge 679 del 1/10/1969,
indispensabile, per il passag-
gio della particella dal  Catasto
terreni al Catasto fabbricati.
Come seconda fase, per la pro-
cedura di dichiarazione di
nuova costruzione, bisognerà
acquisire, verificare e predi-
sporre, quanto segue:
- estremi di approvazione (prot.
e data) del tipo mappale;
- dati Ditta/Intestazione cata-
stale, che deve essere corri-

spondente esattamente a quel-
la dichiarata  nel tipo mappa-
le, ovvero ultima intestazione
del bene al Catasto terreni;
- redazione elaborato plani-
metrico conforme a quanto
previsto dalla normativa ca-
tastale (circolari n. 2/1984, n.
15/1985, n. 9/2001 e, infine,
dalla circolare n. 4/2009), ob-
bligatorio quando esistono
più unità immobiliari e/o ca-
tegorie fittizie e bene comu-
ne non censibile (si consiglia
di rappresentare i piani su
singoli fogli);
- redazione planimetrie cata-
stali delle singole unità im-
mobiliari, redatte secondo la
normativa catastale (circola-
re n. 4/2009). Nel caso specifi-
co, la numerazione dei subal-
terni da attribuire dovrà par-
tire dal numero uno (i sub.
500 sono da utilizzare solo
per le variazioni catastali);
- corretta indicazione dell’in-
dirizzo/ubicazione delle u.i.;
utilizzare vie e/o località  co-
dificate presenti nell’archivio
nel programma (nella stam-
pa documento Doc.fa sono
scritte minuscole) se esisten-
ti, diversamente inserire l’in-
dirizzo correttamente (nella
stampa documento Doc.fa
viene scritto maiuscolo).
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Ancora una puntata
che affronta le
principali casistiche
dell’attività del
geometra nel
settore catastale.
In queste pagine
vengono illustrate
tutte le fasi della
procedura catastale
Doc.fa per
l’esposizione di una
denuncia di
accatastamento di
nuova costruzione
corredate, a solo
titolo
esemplificativo,
della prima pagina
del documento
Do.cfa e degli
elaborati grafici
allegati.   
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Nella stesura del documento
Doc.fa N.C. dovranno essere
compilati i “Quadri”:
- quadro “A”
dati generali (estremi T.M.,
numero unità, causale, data
ultimazione lavori, tip. docu-
mento);

- quadro “I”
intestazione catastale;

- quadro “U”
dati generali, classamento,
identificativi catastali, topo-
nomastica;

- quadro”D”
beni comuni non censibili,
relazione tecnica;
- dati del dichiarante e tecnico
redattore;

- Mod. 1 N part. I
descrizione e caratteristiche
del fabbricato;

- Mod 1 N part. II
descrizione e caratteristiche
della singola unità immobilia-
re, da compilare uno per ogni
u.i.u. dichiarata nel Doc.fa.;
- inserimento Elaborato plani-
metrico – lista delle u.i.u. pre-
senti nel documento Doc.fa.;
- Elenco Subalterni, deve esse-
re sempre presente in presen-
za di elaborato planimetrico;
- inserimento Planimetrie del-
le singole u.i.u. – necessario
compilare e/o confermare i
poligoni per la determinazio-
ne della superficie catastale
secondo il D.P.R. 138/98;

- effettuare classamento e suc-
cessivamente verificare la
correttezza dei dati proposti
(categoria/classe/consisten-
za), e nel caso modificarli.
Nel caso di modifica del libret-
to Doc.fa bisogna ricordare:
esempio toponomastica, tec-
nico e identificativo catastale,

importare nuovamente gli ela-
borati grafici, elaborato plani-
metrico, planimetria e rigene-
rare l’elenco subalterni.
In queste pagine si riportano a
solo titolo esemplificativo la
prima pagina del documento
Doc.fa e gli elaborati grafici al-
legati.   
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