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LE ESIGENZE DEI COMUNILE ESIGENZE DEI COMUNI
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I compiti del comuneI compiti del comune

LA GESTIONE

Anagrafe delle
PERSONE

Anagrafe del
TERRITORIO

STRUMENTI INDISPENSABILI DI CONOSCENZA 
PER UNA CORRETTA AMMINISTRAZIONE



Il prossimo decentramentoIl prossimo decentramento

LEGGE 133 /94
realizzazione di un sistema di interscambio informativo fra 
catasto e comune al fine di attivare forme di utilizzo di dati
catastalie servizi annessi in modo decentrato

D.L. 112/98
demanda agli enti locali una parte delle funzioni relative alla 
gestione degli atti del catasto. istituisce un “organismo 
tecnico che funge fra anello di congiunzione fra 
amministrazione statale e comunale ai fini di tenere i registri 
immobiliari, gestirne e certificarne unitariamente i flussi di 
aggiornamento.



Il prossimo decentramentoIl prossimo decentramento

D.P.C.M. DEL 14/12/2000 E D.P.C.M. 19/12/2000
Trasferimento di Risorse Finanziarie, Umane E Strumentali e 
Organizzative dalle Agenzie agli Enti Locali

SCHEMA D.P.R. approvato il 24/05//2001 
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA”
prescrive all’art. 24 e 25 che la richiesta di accatastamento 
venga consegnata allo sportello unico comunale il quale
provvedera’ poi alla trasmissione al Catasto



La gestione comunale del CatastoLa gestione comunale del Catasto

Informazioni
catastali

Lavori pubblici

Sistema
Informativo
Comunale

Edilizia privata

Viabilità

Ambiente



L’Anagrafe territorialeL’Anagrafe territoriale

Manutenzione eManutenzione e
implementazione implementazione 
della Base Datidella Base Dati

Fornitura di Fornitura di 
consulenze e consulenze e 

servizi specialisticiservizi specialistici



La collaborazione tra La collaborazione tra 
la Città di Torino e il Catastola Città di Torino e il Catasto

Anni ‘60
Realizzazione di carta tecnica e catastale 

da un’unica ripresa aerea
9 febbraio 1998

“Protocollo d’intesa tra il Comune di Torino e 
il Ministero delle Finanze per la disponibilità 
della banca dati catastale aggiornata relativa 

all’intero territorio comunale”

27 ottobre 1999
“Convenzione tra Comune di Torino e l’A.I.P.A.

per la sperimentazione di un modello di 
interscambio fra Catasto e Comune”



Realizzazione di una rete di inquadramento 
unificata per la carta tecnica della Città di 
Torino e la carta catastale 

Revisione del classamento delle unità 
immobiliari

La collaborazione tra La collaborazione tra 
la Città di Torino e il Catasto: la Città di Torino e il Catasto: 
le attività di maggior impegnole attività di maggior impegno



Rete d’inquadramento unificataRete d’inquadramento unificata

La rete dei punti stabili di 
riferimento

definizione di 5.000 punti 
fiduciali



Revisione del classamentoRevisione del classamento

Revisione del classamento delle unità immobiliari 
urbane al fine di

rivedere le categorie e le classi introducendo 
un nuovo classamento;

passare da un Catasto basato sulle
RENDITE ad un Catasto di VALORI;

utilizzare il mq al posto del vano catastale.



INCONCRUENZA !!!!!

SOLUZIONE 
ESTREMAMENTE 

SOGGETTIVA

Incongruenze censuarieIncongruenze censuarie
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A3 classe 2

RENDITA 1.677.500

A3 classe 2

RENDITA 990.000

A2 classe 2

RENDITA 1.677.500

A3 classe 2

RENDITA 1.677.500
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NUOVE 
MICROZONE

Soluzione alle incongruenze censuarieSoluzione alle incongruenze censuarie

ZONE CENSUARIE



Soluzione alle incongruenze censuarieSoluzione alle incongruenze censuarie

Raffittimento delle microzone
censuarie

Utilizzo del valor medio di zona

Utilizzo di parametri correttivi certi e 
semplici: ascensore, bagno, affaccio

Eliminazione di parametri correttivi di 
qualità interna dell’unità immobliare

Ruolo fondamentale dell’Osservatorio 
Immobiliare



L’OSSERVATORIO IMMOBILIARE:L’OSSERVATORIO IMMOBILIARE:
funzionifunzioni

INFORMATIVE
Rapporti e 
statistiche 
descrittive sui 
prezzi

PREVISIVE
a livello micro e macro economico su 

valori, domanda e offerta

NORMATIVE
Pianificazione 

territoriale, 
programmazione, 

riforma e gestione 
del catasto



L’OSSERVATORIO IMMOBILIARE:L’OSSERVATORIO IMMOBILIARE:
finalitàfinalità

MONITORAGGIO 
DELLE MICROZONE

TRASPARENZA 
DEL MERCATO

SUPPORTO: 
•per i decisori pubblici

•per gli operatori e le imprese

•per il cittadino

ANALISI DELLA 
DOMANDA E DELLE 

PREFERENZE
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