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CONSIGLIO NAZIONALE 
DEGLI I~('EGNEHI 

pres.m il 
Mi" is/eru della Gù""tiziQ 

AZlU/2015 

Circo n.508/XVIII Sess.l2015 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Oggetto: Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico 
catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. 

Si trasmette il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione 
Centrale del Catasto e Cartografia - in merito all'obbligatorietà , a partire dal 10 giugno 
p.v., per gli iscritti agli albi e/o Collegi dell'utilizzo del Modello Unico Informatico (Muic) 
per la trasmissione di tutti gli atti di aggiornamento. 

Si invitano gli Ordini a dare la necessaria informativa agli iscritti. Il 
provvedimento sarà pubblicato anche sul sito web del CNI. 

Cordiali saluti . 

" Consigliere Segretario " Presidente 
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Roma, 2tl15 
Direzione Centfo~ Catasto e Cartografia 

I 
OON8IG\.JO NAZIONALE OEGLI tNOIOMSI . Al Consiglio Nazionale degli Archìtetti, 

17I03I2015 e..ul181212O'l6 Pianificatori, PaesaggiStici e Conservatori 
(Direzione.cnapp@atehiword.it) 

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
(segreteria@cni·online.it) 

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine 
Nazionale DottoriAgronomi e.forestali 

(info@conaf.it) 

Al Consiglio Nazionale dei Geometri e 
Geometri Laureati 

(presidenza@cng.it) 

AI Collegio Nazionale dei Periti Agrari e 
Periti Agrari laureati 

(info@peritiagrari.it) 

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati 

(cnpi.it) 

Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati 

(agrotecnici@agrote~nici.it) 

Pro!. 3'51165 

Oggetto: Obbligatorietà della trasmisfilone telematica, con modello unico informatico 
catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. 

Si trac;mette il Provvedimento prot. n. 35112/2015 del 11 marzo 2015 del Direttore 

dell'Agenzia l che rende obbligatorio per ì professionisti abilitati, iscritti agli Ordini e 

Largo Leopardi, 5 

00185 Roma 

TeL 0039064m550 
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Colle~i professionali! l'uso del Modelio Unìco informaticoCafastale' (Mute) per la 
trasmissione di tuttI gli atti di aggiornamento, dallo giugn6)',,,,~ relati'(9<:9mi.trllèato 
stamplt,.già Olustrato durante l'incontro con codestI Consigli Natié>Oan che si:~t~nutoil 
10 marzo u;s .. 
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N prot. 2015/35112 

•genZl.a 
ntrate 


Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico 

catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle nonne riportate nel seguito del presente 

provvedimento, 

Dispone: 

Articolo 1 

(Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche) 

1. 	 A decorrere dal 10 giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi 

professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di 

aggiornamento catastale, utilizzano le procedure telematiche di cui al 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la 

presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento: 

a. dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova 

costruzione; 

b. dichiarazioni di vanaZlOne dello stato, consistenza e destinazione delle 

unità immobiliari già censite; 

c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, IVI 

compresi i beni comuni, e relative variazioni; 

d. tipi mappali; 

e. tipi di frazionamento; 

f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento; 

g. tipi particellarì. 



2. 	 Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello 

unico informatico catastale, sottoscritto dal professionista mediante apposizione 

della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai 

provvedimenti: 

a. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005; 

b. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2005; 

c. 22 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007; 

d. lO ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell' Agenzia. 

Articolo 2 

(Specifiche tecniche) 

1. 	 Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al 

presente provvedimento sono utilizzate: 

a. 	 relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c) del 

comma 1 dell'art. 1, la procedura Docfa e le specifiche tecniche riportate in 

allegato al provvedimento 15 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito 

internet dell'Agenzia; 

b. 	 relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g) del 

comma 1 dell' art. 1, la procedura Pregeo e le specifiche tecniche riportate in 

allegato al provvedimento 23 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 50 del 

lO marzo 2006. 

Articolo 3 

(Irregolare funzionamento del servizio telematico) 

1. 	 In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto di 

aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l'Ufficio 

territorialmente competente su supporto informatico. 

Motivazioni 

L'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede la possibilità di 

presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure telematiche, mediante un 

modello unico informatico, demandando ad appositi provvedimenti del direttore 

deli 'Agenzia del territorio la fissazione delle relative modalità attuative e la 

progressiva attivazione del servizio. 
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In attuazione della citata disposizione, è stato emanato il provvedimento 22 marzo 

2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, con il quale sono 

stati stabiliti i termini e le modalità relative alla presentazione del modello unico 

informatico di aggiornamento degli atti catastali (MUTC), rinviando ad appositi 

provvedimenti del direttore deIl 'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche 

tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie 

di atti di aggiornamento. 

Con provvedimento 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 

aprile 2005, il servizio di trasmissione telematica del MUIC è stato attivato 

relativamente alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di 

nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e 

destinazione delle unità immobiliari urbane censite (Docfa). L'attivazione, che ha 

interessato, in prima applicazione, alcune specifiche aree geografiche, è stata poi 

progressivamente estesa a tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei 

quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio urbano sono esercitate 

dalle province autonome di Trento e Bolzano (da ultimo, con provvedimento 20 marzo 

2007). 

Con successivi provvedimenti - in particolare, con i provvedimenti 22 dicembre 2006, 

30 maggio 2007, 14 febbraio 2008 e l3 ottobre 2010 - il servizio di trasmissione 

telematica è stato progressivamente attivato su tutto il territorio nazionale, ad 

eccezione dei territori nei quali le funzioni amministrative in materia di catasto edilizio 

urbano sono esercitate dalle suddette province autonome, anche in relazione a tutti gli 

atti di aggiornamento geometrico (Pregeo), di cui all'articolo 8 della legge lO ottobre 

1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650. 

Con il provvedimento 26 ottobre 20 l O è stato previsto che i modelli unici informatici 

catastali trasmessi per via telematica sono sottoscritti dal professionista che li ha 

redatti mediante firma digitale. 

Il presente provvedimento, allo scopo di incentivare e favorire il processo di 

informatizzazione dell' amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, 

anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 63, comma 3-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, rende 

obbligatorio, a partire dal lO giugno 2015, l'utilizzo del servizio telematico per la 

presentazione, con MillC, degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e 

Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati 

alla predisposizione di detti atti. 
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Al fine di cui sopra, si utilizzano le specifiche tecniche allegate, rispettivamente, al 

provvedimento 15 ottobre 2009 (procedura Docfa) e al provvedimento 23 febbraio 

2006 (procedura Pregeo). 

Riferimenti normativi 

a) Ordinamento dell 'Agenzia delle entrate: 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma l, art. 62, commi l e 2, 

art. 64). 

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). 

c) Incorporazione dell 'Agenzia del territorio nell 'Agenzia delle entrate: 

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater). 

d) Disciplina normativa di riferimento: 

- Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; 

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 374; 

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); 

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 21 marzo 2005, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005; 

- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005; 

- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005; 

- Provvedimento del Direttore de11'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 dello marzo 2006; 

- Provvedimento 22 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 

gennaio 2007; 

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007; 

- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del territorio 20 marzo 2007, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007; 
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Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 30 maggio 2007, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007; 

- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del territorio del 14 febbraio 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2008; 

Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del territorio del 1 ottobre 2009, 

pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia; 

- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del territorio del 15 ottobre 2009, 

pubblicato in pari data sul sito internet della medesima Agenzia; 

- Provvedimento del Direttore deW Agenzia del territorio 13 ottobre 2010, pubblicato 

in pari data sul sito internet della medesima Agenzia; 

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 26 ottobre 20 lO, pubblicato 

in pari data sul sito internet della medesima Agenzia. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia 

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Roma,l1 marzo 2015 

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA 
Rossella Orlandi 
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segreteria CNI 

Da: DC CATASTO E CARTOGRAFIA <dc.catastoecartografia@agenziaentrate.it> 

Inviato: giovedì 12 marzo 2015 11:05 

A: direzione.cnappc@archiworld.it; segreteria@cni-online.it; info@conaf.it; 
presidenza@cng.it; 'info@peritiagrari.it'; cnpi@cnpi.it; agrotecnici@agrotecnici.it 

Oggetto: OBBUGATORIETÀ DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA, CON MODELLO UNICO 
INFORMATICO CATASTALE, PER LA PRESENTAZIONE DEGU ATTI DI 
AGGIORNAMENTO - PROT.N. 35265 INTEGRAZIONE 

Allegati: 040_Com.+st.+prow.+invio+telematico+atti+aggiornamento+catasto_11.03.15.pdf 

Facendo seguito alla nota pari numero, della giornata odierna, si trasmette la nota in allegato. 

Cordiali saluti 

-"gen 
ntrate 

Direzione Centrale 
Catasto e Cartografia 
Segreteria di Direzione 

Tel 06 - 47775390 - 484 
Fax 06 - 47775555 
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Ufficio Stampa 

COMUNICATO STAMPA 

Atti di aggiornamento catastale 

dallo giugno 2015 l'unica strada è il web 


Dal prossimo lO giugno, gli atti di aggiornamento del catasto potranno essere presentati 
esclusivamente attraverso il canale telematico. Lo stabilisce il provvedimento firmato oggi dal 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che rende obbligatorio per i professionisti abilitati, iscritti 
agli Ordini e Collegi professionali, l'uso del Modello Unico Informatico Catastale (Muic) per la 
trasmissione di tutti gli atti di aggiornamento. 

Quali sono gli atti coinvolti - Con il Muic vengono presentati: 

• le dichiarazioni di nuova costruzione 

• le dichiarazioni di variazione 

• le dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano 

• i tipi mappali 

• i tipi di frazionamento 

• i tipi particellari. 

Per la trasmissione del modello saranno utilizzate le procedure Docfa e Pregeo e le specifiche 
tecniche già in uso. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, il professionista 
potrà comunque presentare l'atto di aggiornamento su supporto informatico. 

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate 
www.agenziaentrate.gov.it all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". 

Roma, 11 marzo 2015 

www.agenziaentrate.gov.it

