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Oggetto: Dichiarazioni in catasto di Unità Collabenti (F/2). 

 

Con nota prot. 29440 la DC Catasto e Cartografia ha comunicato a codesti Ordi-

ni/Collegi professionali che era in corso l’emanazione di alcune direttive in merito alle cor-

rette modalità di aggiornamento della banca dati catastale con riferimento alle unità colla-

benti
1
. 

In particolare è stato fatto presente che per la denuncia di una unità collabente il pro-

fessionista deve: 

 redigere una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con par-

ticolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere 

debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica; 

 allegare l’autocertificazione, resa dall’intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 

76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante 

l’assenza di allacciamento dell’unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, 

dell'acqua e del gas.  

Tali unità debbono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico. 

L’iscrizione nella categoria F/2 di fabbricati che abbiano perso la capacità reddituale 

esclude quei fabbricati cosiddetti “non perimetrabili” intendendo con tale allocuzione quei 

fabbricati o manufatti: 

a) privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai; 

b) delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro, 

per cui che se non sono verificati entrambi i requisiti riportati sopra, non è ammessa la 

dichiarazione al Catasto Fabbricati in categoria F/2, degli immobili censiti al catasto terreni 

                                                           
1
 Per unità collabenti si intendono le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di 

dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordina-

riamente presenti nella 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 autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi 

pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas 

AGE.AGEUPTPV.REGISTRO UFFICIALE.0006741.09-08-2013-U



 

Pag. 2 di 2 

 

come: 280 “fabbricato diruto”,  281 “fr div sub”, 277 “fa div sub”, 278 “fabb promis”, 279 

“fabb rurale”, 283 “fu d accert”, 284 “porz acc fr”, 285 “porz acc fu”, 286 “porz di fa”, 

287 “porz di fr”, 288 “porz rur fp”, 290 “porz di fu”. 

Ciò premesso si fa presente che qualora venga iscritto al CF con procedura Docfa un 

fabbricato già censito al CT come “fabbricato diruto” rientrante nei casi previsti ai punti a) 

e b) a seguito di sopralluogo, l’ufficio procederà alla soppressione dell’unità al CF con va-

riazione d’ufficio, assicurando comunque la corretta continuità storica, ed al censimento del 

fabbricato al CT nella qualità “280” o altra più idonea. 

Nel caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni Docfa, viene costituito un fab-

bricato “ex novo”, come collabente (F/2) ossia privo al CF ed al CT di un precedente censi-

mento come costruzione (ad esempio nel caso di particella preesistente al tipo mappale con 

qualità “seminativo”), l’ufficio apporrà per ciascun oggetto immobiliare dichiarato come 

collabente la seguente annotazione di immobile: “Nessun fabbricato censito in catasto an-

tecedentemente alla dichiarazione  prot. n. ……. del ……”. 

Analoga annotazione verrà apposta negli atti del CT, quando viene dichiarata per un 

immobile la destinazione 280, in assenza di qualità pregressa riconducibile ad una costru-

zione. 

Si precisa infine che le u.i.u. dichiarate come collabenti saranno sottoposte a sopral-

luogo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti e dai dichia-

ranti 

Cordiali saluti. 
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(Salvatore TRAPANI) 

 


