
 
 

 
 

 

 
 
CIRCOLARE N. 23/2016 
 
Torino, 18 marzo 2016 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Oggetto: I CHIARIMENTI SULLE NUOVE RENDITE NEL CASO DI “IMBULLONATI” 

 

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) è intervenuta sulle modalità tecniche per la determinazione della rendita dei 

fabbricati industriali: a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata, tramite stima 

diretta: 

 tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 

accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento; 

 escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 

processo produttivo (quelli che vengono normalmente definiti “imbullonati”). 

L’esclusione di tali elementi dal calcolo della rendita catastale ovviamente porterà ad una riduzione delle rendita stessa 

di tali fabbricati e, di conseguenza, anche una conseguente riduzione del prelievo Imu e Tasi, gravante su di essi. 

Sul tema l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E/2016 offrendo indicazioni per gestire i nuovi 

accatastamenti. Di seguito riepiloghiamo i chiarimenti forniti. 

 

 

Si consiglia la gentile clientela interessata dalla previsione di contattare quanto prima il proprio tecnico di 

fiducia per valutare la possibilità di procedere alla revisione della rendita catastale dei propri immobili. 

Una revisione al ribasso della rendita permetterà, infatti, di ridurre il carico Imu e Tasi su detti immobili. 

 

I chiarimenti della circolare n. 2/E/2016 

Nel citato documento di prassi l’Agenzia fornisce, a titolo esemplificativo, alcune indicazioni relative a specifiche 

fattispecie, di particolare rilevo sia sotto il profilo economico che per diffusione sul territorio nazionale, utili per valutare 

quando sia possibile procedere alla revisione della rendita catastale:  

 Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di 

combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, 

le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i 

catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad 

eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. 

 Industrie manifatturiere. Sono esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee 

produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e 

propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le 

macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, 

la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l’essicazione dei prodotti. 

 Industria siderurgica. Sono da escludere dalla stima diretta anche gli impianti costituenti altoforni. 

 Raffinazione dei prodotti petroliferi. Sono esclusi dalla stima, ad esempio, i forni di preriscaldamento, le torri di 

raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento 

della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione, etc.), nonché 

gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque. 

 Impianti di risalita. Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che fanno 

specificatamente parte della componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che 

azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima 



 
 

 
 

 
 

 

2 

solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad 

esse strutturalmente connessi. 

 Parchi divertimento. Sono escluse dalla stima catastale le attrazioni costituite da strutture che integrano parti 

mobili. Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano, per quanto precedentemente detto, 

come vere e proprie costruzioni e, quindi, come tali, da includere nella stima catastale. 

 

Tale previsione non riguarda, però, solo i nuovi accatastamenti (ossia i fabbricati di nuova costruzione o sui quali 

vengono eseguiti interventi); vi è, infatti, la possibilità di rettificare entro il prossimo 15 giugno le rendite oggi vigenti, 

con efficacia dal 1 gennaio scorso (quindi la riduzione della rendita impatterà sull’integrale imposta di pertinenza del 

periodo d’imposta 2016). 

In caso di revisione della rendita sarà annotato in visura il fatto che la riduzione non è relativa ad alcun intervento 

edilizio, ma al contrario è stata apportata al solo fine di escludere macchinari e impianti prima inclusi: “Rideterminazione 

della rendita ai sensi dell’articolo 1, comma 22, L. 208/2015”. Tale causale è riportata in visura a seguito della 

registrazione nella banca dati catastale della dichiarazione di aggiornamento. 

Nella circolare in commento viene precisato che la rendita retroagisce al 1 gennaio 2016 laddove le variazioni catastali 

siano presentate entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

     SINTESIX  


