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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 
 
 

FABBRICATI RURALI IRREGOLARI – POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

 

Con comunicato stampa del 16 gennaio 2017 l’Agenzia delle entrate ha segnalato la pubblicazione 

dell’elenco dei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto dei terreni, ricordando che chi non avesse 

regolarizzato la posizione potrà ancora provvedere tramite l’istituto del ravvedimento operoso. 

 

Censimento obbligatorio 

I titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: tale 

adempimento doveva essere effettuato oltre 4 anni fa. Il termine era infatti fissato al 30 novembre 2012. 

Detto termine era stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati 

dagli eventi sismici del maggio 2012. 

Tale obbligo venne introdotto in sede di conversione del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto “Salva Italia”). 

Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei 

Terreni con le seguenti destinazioni: 

 fabbricato promiscuo;  

 fabbricato rurale;  

 fabbricato rurale diviso in subalterni;  

 porzione da accertare di fabbricato rurale;  

 porzione di fabbricato rurale;  

 porzione rurale di fabbricato promiscuo. 

Chi non vi avesse provveduto, può ancora oggi presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo 

dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando delle sanzioni ridotte. 

In mancanza, gli uffici provinciali procederanno in luogo del proprietario inadempiente, con oneri a carico 

dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge. 

 

Sanzioni ridotte 

I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia 

che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di 

sanzioni ridotte. 

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (da ultimo modificato dalla L. 190/2014, Legge di Stabilità 

per il 2015) il cittadino può provvedere autonomamente all’iscrizione in Catasto, beneficiando di una 

considerevole riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili. 

La sanzione, compresa tra 1.032 euro e 8.264 euro, sarà applicabile nella misura di 172 euro (pari a 1/6 

del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dalla violazione). 
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A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici 

dell’Agenzia: 

 l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e 

 la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa). 

 

Esclusioni 

Va rammentato che in alcune situazioni è comunque esclusa la necessità di procedere al censimento di 

tali immobili al catasto dei fabbricati. 

Sono infatti esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati: 

 manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; 

 serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale; 

 vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; 

 manufatti isolati privi di copertura; 

 tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di 

volumetria inferiore a 150 metri cubi; 

 manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; 

 fabbricati in corso di costruzione o di definizione; 

 fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti). 

In questi casi, suggerisce l’Agenzia, è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il 

servizio online Contact center dell'Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione – pdf (da consegnare a 

mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente). Il modello è disponibile anche presso gli uffici 

provinciali - Territorio. 
 

Si invita pertanto la gentile clientela a verificare il mancato accatastamento di eventuali fabbricati ex rurali; 

eventualmente contattando per la regolarizzazione il proprio tecnico di fiducia. 

L’elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo 

percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

     SINTESIX  


