
Possibilità di riaccatastare i fabbricati di cat. D ed E scorporando 
dalla rendita la quota riferita ai c.d. “imbullonati” 

 

Dal periodo d’imposta 2016 l’articolo 1 commi da 21 a 24 della L. n. 208/2015 modifica le modalità 

catastali di calcolo della rendita dei fabbricati iscritti nelle categorie D ed E (produttivi). In sostanza, da 

tale data viene esclusa dal calcolo della rendita la componente riferita al valore dei macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo (cioè la quota dei c.d. 

“imbullonati”). Questo si tradurrà, presumibilmente, nell’attribuzione di rendite inferiori a quelle fin qui 

determinate per i nuovi fabbricati. 

Relativamente ai fabbricati dei gruppi D ed E già iscritti in Catasto con rendita propria (nella quale 

evidentemente è presente anche la componente di valore riferita agli “imbullonati”), i commi 22 e 23 

prevedono la possibilità per i contribuenti di presentare entro il 15 giugno 2016 al Catasto una richiesta 

di revisione della rendita stessa per scorporare anche per essi la quota tecnologica del valore. La 

nuova rendita attribuita ai fabbricati in parola a seguito di tali istanze trova applicazione tributaria (e 

quindi anche all’IM.I.S.) con effetto retroattivo dall’1.1.2016. Si deve ritenere invece che le richieste 

presentate successivamente al 15 giugno 2016 porteranno ad una modifica della rendita solo per il 

futuro (per l’IM.I.S. dal mese successivo). Nel calcolo dell’acconto IMIS l’Ufficio Tributi terrà conto di 

quanto presente al catasto fabbricati alla data del 30 aprile, quindi, i soggetti che intendono avvalersi di 

tale opportunità, dovranno procedere in autonomia alla riliquidazione dell’imposta, piuttosto che 

segnalare la situazione al Comune per il ricalcolo. 

 

D1 (Opifici) riaccatastati in C3 (Laboratori per arti e mestieri) su 
istanza del proprietario nel corso del 2016 

 

Si segnala che l’articolo 18 comma 5 della L.P. n. 21/2015, ha introdotto il nuovo comma 9 quater 
nell’articolo 10 nella L.P. 14/2014, stabilendo che per i fabbricati compresi nella categoria catastali D1 
che nel corso del 2016 venissero riaccatastati in categoria C3 su istanza del proprietario (presentata 
entro il termine perentorio del 31.12.2016), la rendita attribuita in categoria C3 acquisisce efficacia 
retroattiva dall’1.1.2016, e quindi per l’intero periodo d’imposta 2016. In caso di versamenti effettuati dal 
contribuente utilizzando una rendita catastale diversa da quella definitivamente attribuita per il 
riaccatastamento in categoria C3, il contribuente stesso ha diritto al rimborso ovvero il Comune ha titolo 
per il recupero della maggiore imposta in sede di accertamento (senza l’applicazione di sanzioni ed 
interessi). 


