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PAPTE Pin 1 \ 

IL Xl 0,'0 L ·\T.\STO IT.\LIAXO 

1. 

Catasti esistenti in Italia. L'imposta fondiaria negli an
tichi Stati italiani e la sua sperequazione. Il conguaglio 
del 1864. Progetti di legge vari. L'imposta sui fab
bricati. La legge l" marzo 1866. 

[tIIl u ~L,n. ne; "uali cm «n .. mLml" l'Il,,Ii., p,im" ehc ru'~' 
. l'ostittlita in uuicll l'egno, avevanu cia"cutlIJ un difl 'lcIlle 

!'istcm<l tributario. Tutti anIlO"Cr;\V,\ll1l lla i prillcipnli cc

spiti ò'illtroito le contribuzioni dirette sui telllui e sui fahlnicati; 

ma que!>tc erano !pi diversi :t,lli :-;l,lbilitc sopra basi clivers<.:, e 

pe:-;,:\· lllll in difi 'rcnte mi 'ura sulla propric>tà fondiaria. lu akuue 

l\.'gioni elano basale sopra calasti geometrici, che in origine el;1110 

"Liti fumuti COli sufficiente appro 'simaziollE', ma ~oll'anrlare ciel tempI! 

più non corri:-;pondevallo alle .. ondizioni dei fondi; in altre regioni 

quelle contribuzioni erauo basate sopra catasti semplicemente clescrit 

tivi, che per conseguellza fino dalla loro origine costituivano uno 

!'trumellto molto imperfetto per un'equa ripartizione dell'imposta. 

~2u<ul(lo i proclamava il Regno (l'Italia, cioè al 17 lllarzo 1861. 
possedevano catasti geometrici particellari le provincie della Lom-
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bardb, di P.mlla e Piacenza, della Toscann e <1l'1l'c:'-Stato l'ontitìcio, 
PC''i'iedevano purè un catasto geometrico le provincie (Iella Venezia, 
di ::'IIantova e quella (li Roma, che furono più tardi, ciol: nel l 61) 

c I '70, aggiunte al Re;.{no d'Italia, 
Questi cata ti non erano però uniformi, 
Alcuni, quello (lell'ex-ducatn di ~Iilano, e quello dell'ex-ducato 

di ::'IIantova, risali\'ano alla seconda metà del secolo .·VIII, 

Il primo, conosciuto sotto la denominazione di antico cen:o mi-
1:1l1ese, ed anche di catasto di )'Iaria Teresa, fu sovra ogni altro 

celebre, perchè, avuto riguardo allo stato in cui si trova\'.lno le 
"cienze topografica ed economica quando fu formato, era general
mente ritenuto come un'opera degna di somma lode. 

I rimanenti catasti geometrici furono es guiti nella prima lI1<;!tà 

del secolo XIX, per lo più con norme analoghe a quelle publJlicatc 

per il catasto della Francia. 
Per tutti poi questi catasti le mappe furono rilevate colla tavo

letta prctoriana, generalmente senza triangolazioni t:-ignnollletriche; 

in alcuni territori alla scala (li I : 1000 o di l' I2So; in altri alla 
scala di I : ZOOO () eli I: 2500; ed in altri alla scala di I : 5000. 

In alcuni catasti la stima fu basata sulla potenzialità pro(luttiva, 

in altri sulla produzione effettiva; in alcuni la stima fu fatta me
(liante le operazioni di qualificazione, classificazione, classamento e 
tariffa; in altri [UW!lO stimati s~paratamellte ed indipendentemente 
i singoli fondi, In alcuni 1'imponibile è rappresentato dalla rendita 

netta, in altri dal valore capitale, ottenuto mediante la conversione 

della rendita netta al sa~gio costante del -+ per cento. 
La ren(lita fu generalmente determinata 111e(liante il calcolo 

analitico della produzione e delle spese, cd i prezzi furono riferiti a 

periodi differenti llei diversi catasti. 
Per tutte queste circostanze 1'imponibile attribuito ai si1\goli 

fondi da molti anni llon sta più in un costanle rapporto colla n~lI

dita effettiva e col \'alore dei fondi sles 'i; ma se ne allonta1\a tr.1 

limiti molto e-tesi. 
Dopo la formazione ùel Reg1\o d'Italia furono continuate lIelhl 

J ,ombardia le operazioni del così detto nuovo censo, però COli antichi 
criteri; ma ogni lavoro di rifacimento fu troncato col lO gennaio r"" , 
perchè fu po ta in esecuzione la legge IO marzo I '86, n. 3() 2, della 

qU<tle si tratterà in seguito. 
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Le regioni d'Italia elle hanno catasti ~eJ11plicemente descrittivi, 
cioè ~enza mappe, 'ono l'antico Regno delle Due Sicilie, fatta ecce
zione dell'ex-ducato di Ben vento e del comune cli Pontecorvo, già 
facenti parte degli Stati (Iella Chiesa, e dotati perciò del catasto 
geometrico romano, e gli antichi Stati Sardi di terraferma, fatta 
eccezione di alcuni comuni provvisti eli mappe molto antiquate, di 
altri già facenti parte dell'ex-dncato di Milano, e perciò provvisti 
dell'antico ceuso milanese, ed infine di altri pochi altri forniti di 
mappe e eguite sotto la domiuazione napoleonica. ~el 1855 però era 
stata illtrapre a una nuova cata tazione del Piemonte, e dopo d'allora 
furono eseguite le mappe di circa un milione di ettari, col sistema 
degll allineamenti, appoggiati a due ordini di triangolazioni trigo
nometriche. Queste mappe ottennero il premio cl 11a medaglia di 
merito all'Esposizione di Londr, del I 62; ma iniziata la guerra 
dell' indipendenza d'Italia, i lavori del Piemonte furùno rallentati e 

poi definitivamente. ospesi. 
I,' isola di . ardegna pos iede un catasto psendo-geometrico, for

mato dal l 39 al l'57, con mappe alla scala (li I: saOD, lIdlc (IlIali 
le proprietà [urano inserite a vist,l, entro grandi perimetri ddermi

uati geometricamente e collegati a punti trigonometrici. 

Ila questa brevissima rassegna dci calasti ognuuo comprendI; 

facilmente come l'imposta foncliMia non poteva essere ripartita 
equamente, ma dovevè necessariamente presentare spcn:quazioni 
cotl-.ic1erevoli non "010 tra i singoli contribuenti, ma ancht tm. le 

sill<Tole provincie e le singole regiolli. TIno pertanto dei primi pro
blemi che ~i pre 'entav,mo, dopo la costituzione ciel Hegno (l'Hali,I, 

era quello del riordiuamento c della perequazione dell'imposta 

fondiaria . 
• \ risolvere pienamente la questione appariva manifesto fili (l'al

Ima che l'opera doveva essere condotta in guisa da stabilire t1 Ila vera pc
re(!uazione tra contribuente e ennlt ibuente in tutte le parti del Regno; ma 

tale opera IÌchiccleva lunghezza eli tempo e spese tali . che non potevan~i 

conciliare colle urgenti necessità, c così in via di temperamento parve 
che per un primo studio e come condizi:me preliminare alle modiii

cazioni dell'esistente sistema tributario, che \'olevansi introdurre, 
ba<;ta~'e una ripartizione del contingente generale per compartimenti 

anzi per gruppi di provincie, aventi una certa omogeneità nella base 



di riparto della imposta, (ll1rle fu che <.:on (h'creto reale dell' Il agI)' 
sto 1861 fu costituita una CommissionI' di uomini insigni, coll'inca· 
rico di ricercare i mezzi pratici più spediti per ottenere lo "copo in 

via approssimativ3.. 
La Commissione incontrò difficoltà gra\"Ìssi111e, e non trovando 

una ba~e .. eria nei catasti esistenti, dovette procedere per via di 
induzioni fondate sopra una serie di dati e di criteri diversi che 
sarebbe superfluo qui di enumerare, e presentò il suo lavoro al Parla
mento come una perequazione approssimativa, ed anzi non volle 
neppure chiamarlo con questo nome, ma lo intitolò conguaglio prov
visorio, raccomandando al Parlamento, che provvedenrlo in que ·ta 
forma al presente, decretasse nel medesimo tempo una esatta e com
pleta perequazione per l'avvenire. Le proposte della Commissione 

divennero legge il 14 luglio I 64, e dovevano avere effetto soltanto 
per il periodo I 64.67, ed entro il mese di febhraio I 6i il (,averno 
(loveva presentare un nuove disegno di legge per la perequazione 

del tributo fondiario, che allora comprendeva tanto l'imposta sui 
terreni , che (lUella sui fahbricati; ma essendosi provveduto, con la 
legge del 26 gennaio I 1>5, alla tas. azione dei fabbricati con un'ali· 
quota uniforme per tutto il Regno (la applicarsi sulla rendita reale: 
o presunta accertata col procedimento detto delle denunzie, la CIue

!'il!one della perequazioue rimaneva ristretta ai :-ìoli terreni .. \ tal 
une furono presentati diycrsi di~egni eli le~ge, finchè uno di essi fu 

<1ppro\·ato e diveulle la Icg~e l° marzo I 'h, n. 3682. 

II. 

Caratteri e SCOpI del nuovo catasto italiano. 

L'alt r .lella legge l ° marzo ItlKh <,:olltil'ne la rlefillizi')l1c dci 

nuovo cata to italiano, Ile fis"a i caratteri, ne determina .. li .;<.:opi. 
La legge era stata reclamata dalla neces::.ità di perequare il tributo 
fondiario, ma si volle assegnare al catasto italiano anche UIlO scopo 
civile, affinchè fosse pns ihile di attrihuire aù esso quegli efIetti giuri· 
dici in vantaggio della proprietà e dei diritti reali che \'i ::.i riferiscono, 
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che, per è ~te~si, o mediante il coordinamento ad altri istituti, erall i 
potuti assegnare ad alcuni catasti stranieri. Pertanto l'articolo I dell a 
legge l° Ularzo I 86 dispone che il catasto deve essere geometrico parli
cellare, Ill1ljoll/le, fOJ/dello sltlla mistlra e Stilla stima c che deve ser
vire: I U ad accertare le. propriettì iII/mobili, e lenente iII evidenza le 
/IIutazioni; 2° Il perequare "imposta fondi'll'ill 

La legge pro egue fissaudo i punti fondamentali ai quali deve 
uniformarsi il nuovo catasto italiano, affin hl: possa raggiungere gli 
'copi che il legi latore ~i è proposto; e noi li e-aminerem brevemente 
tenendo couto delle aggiunte e Illorlificnziooi fatte dalle leggi 20 giu
gno I l <), 11 . 6130, ZI gennaio rR97, n. 2J e 7 luglio 19°1, n. 321 e con 
la o.;corta dell 'ultimo regolamento che porta la data 26 gennaio H)05 . 

III. 

Organismo esecutivo del catasto. 

L'ur~allisnlO per la formazione <lel L'ata 'lo si c IllpOlle: 
l° dell' .1/1lllllllislra:.iollc cellastl/lt', proprial11l'ntc delta, c ciuè: 

eI deU'rfficÌo gellcr,t1e del catastu, tecnico ed amlllinistral iv\), 
Istituito prcs-o il Minist!'ro delle finanze, al quale "ppartiene la di
reziolle e la vigilanza di tutte le operazinni catastali art.icolo l' 

dell,l legge ; 
li degli Jlici esecutivi e del relativo persouale incaricati cldlc 

opet,lzioui di rilevamento, cIi llualificaziollc e das ifiL'azione, di das
s,Ullcutu, e <li raccolta (lei cl,tt i estimali; 

z" delle (, iI!/tlc tCCllldlC incaricate dclla 1'01 !l1,lZiulle delle tariilc 
d'estimo. 

l,'l"fficio generale del cat.asto era st.ato, dal primo regolamento 
2 <l)jO:-ito IK, 7, co.tituito c/ln 1.1 creazione della Ciul1ta uperiorc che 
al pari clelia celebre CiUlltn del censimento eli Lombunlin, concell
trava in sè la direzione tecniCa-UllllJlini trativa dci lavori, ~e difTe-
iva per altro in ciò, l'be il giudizio finale dei ri~ultati era riservato 

alle Commi 'ioui censuarie e specialmente alla Commissione centrale. 
2 
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.!. ~ el I 94 la Giunta \'eni\'a sostituita d.l una Direzione generale 

del cata ·to, facente pa rt e integrale del ~Iini~tero elelle finanze, a ~i 

stita da un Consiglio dci catasto. Alla Direzione generale Vennf'fO 

affidate tutte le aUrihurioni della Giunta, con l'obbligo però di in

terpellare il COllsiglio e -;ottoporre al suo esame tutte le questioni 

di maggiore importanza, akune delle quali sono ta 5ativamel1~c in

dicate dal regolamento articolo 2 r 

La (~iUllta superiore. nt'i sette anni che si trovò alla direzione 

del catasto, iniziò i 1rwori, diede loro l'inelirizzo generale e dettò 

impurtanti istruzioni, che esamineremo fra poco, distinte come segue: 

Istruzione II ) per i lavori trigonometrici; 

Id. II ) sulle poligonazioni; 

Id. III) per il rilevamento particella re ; 

Id. IV) per la formazione delle mappe cut Ist.di e per 

l'impiego elei relativi segni cOll\'ellzionah' 

Id . \' per l'aggiornamento nelle mappe esistenti; 

Id. ( VI) per il o.;er\'izio delle Commissioni censuari(' co-

munali (delimitazione, terminaziolle, rettifica 

dei confini, miglioramenti fondiari 

Id (VII per la qualificazione, classificazione e il elas::;a

mcnto elei terreni; 

Id. VIII J cOlltellente le norme generali per il pel~olla!e 

tecnico straordinario; 

Id. ( IX ) )Jer la formazione dell'.:' tariffe el'~ tilllO, 

Id. ( X I per]' impianto e l'eserciz.ilJ delle otlìcine fotl'-

tCl:uiche; 

le!. Xl ) <;lIl1a pubblicaziIJllc dei (lati catastali risultanti 

elal classUllIento, sulla puhblic<lt.ione Ilei l'w

sl'l:tti (Ielle tariITc c sulla t rallazione dei r 'I.l
ti\'i redallli. 

La Direzione gl'nelall: elci catasto IlllHlitictÌ cd :lI11plit) poi .dcuue 

cii tali i truzioni per l11etterle ill arll1oni:1 coli c disposizioni coutellute 

nelle leggi succcssive a qUel!.l dci l' '{J e ne dettò altre che rifletton/J 

lavori che la Giunta superiore non ebbe campo di studiare. Si eb
bero così: 
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T/istruzione (XI modificata), sulla pllbhlicaziollc dei dati cata tali 
risultanti dal clas amento c sulla pubblicazi nc dei prospetti dellc 
tariffe; 

1/ istruzione (XII) per le operazioni di delimitazione e tenni-
nazione; 

T; istruzione (XIII) sull'lttivazione del nuovo catasto: 
1/ istruzione (XIV) per la conservazione dpl nuovo catasto: 
L'i truzione (XV) per la qualificazione, la classificazione, il c1as

'amento dei terreni e la formazione delle tariffe d'estimo; la quale 
sostituisce le I truzioni (VII) e (IX). 

Dettò inoltre l' i truzione per il ollegamento del nuovo catasto 
fondiario col catasto urbano, l'istruzione per le Comllli<;sioni provin
ciali incaricate della formazione delle tabelle dei valori capitali elei 
lcrr(;ni e dci fabbricati; infine l'istruzione per la oncessione dei la
vori a cottimo. 

Il territorio del Regno. che prima del rR95 era diviso, allo scopo 
(1ella formazione del cata to, in otto compartimenti due sottocom
partimcnti diretti cia. cuna da t1na Direzione compartimentale o da 
una "ice-Direzione, è ora divi. o in quattro Direzioni cOmp<lrtilllen
lali con sede a Roma, ~apoli, Torino e Ven(;zia. 

nalle Direzioni compartimenlali dipendono gli uffi i esecutivi 
locali, che si istituiscono di lllano in mano che i lavori si Van110 svi
luppando e S0110: i circoli d'ispezione, le sezioni di circolo, le s 'ziolli 
di conselvazioue, i distretti, i gruppi, con a capo Ull fUllzionario 
te nico al quale spetta la diretta vi~ilallza c la v rifi azione <lei 
lavori . Que ti vengono eseguiti da uu personale tecuico composto 
di il/gl'gJ/eri e geometri, di ruolo e 'lraordiu'1ri, coadiuvati da SCI ivani, 
disegnatori, calcolatori, ecc. 

La legge 21 gl'nnaio r (l7 dll facoltà al Governo eli rare eseguire 
a cottimo CIUeÌ lavori che pOS:OllO assoggettarsi ad una facile !'Iorve
glianza c verificazione. 

Le CiII lite [etl/lche, sebbeue siallo costituile iu lorma collegiale e 
ripetano in parte la loro nomina da çorpi elettivi, tuttavia fanno parte 
dell'organismo e ecutivo del catasto. Esse hanno l'incarico eli [ormare 
le tariffe e compiono i loro lavori sotto la vigilanza dell'{'fficio gene
rale del cata 'to. Tali Giunte vengono !lominate per metà dal Mi
Ili tro delle finanze che nomina anche il Presidente e il 'egretario; 
per metà d'l! Consiglio provinciale. 
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Commissioni censuarie. 

L'organi:il1\o cc;c~uti\'() del catasto viene coadiuvato da c'lclllcnti 
Im:ali, che per le conO~Cenze dei luoghi e delle condizioni dci me
desimi, po'sono riuscire efficaci. Si hann<1 co.,ì le Commi.,sioni 

censuane. 
Le Commissioni censuarie LOmunali agiscono entro i limiti elel 

comune ed hanno la rappresentanza dei possessori; ella formazione 
di es!'e concorrono in egual misura i possessori slessi ed i legittimi 
rappresentanti del comune, Es<:e si compongono (li 3 o 5 membri ef

kttivi e di 2 supplenti che vengono eletti (lal Con iglio cOlllun.lle, 
rafforz~to da un numero di Illaggiori contribuenti all'impo;.;ta fon· 

diaria uguale a quello dei con<:iglieri comunali (articolo 23 della legge" 
,(l banno per incarico di far eseguire la terminalione d'ufficio dei 

territori comunali e delle proprietà private, qualora gli enti interl""
satJ 11011 vi provvedono, di ricevere e verificare le denunzie dei mi· 
glIoramenti, eli ricevere e dare volo sui reclami dei possessori, (li 

redamare esse stesse sui risultati delle operazioni estimali, di pre
stare il loro concorsI) nelle nperazioni cii (Ili dificazione e eia - ifìc.l

ziolle cci infine (li fornire ai periti catastali, alle Commissioni t:ensu'l' 
fie c provinl'Ìali cd all.I C'::lltrale le informaLiolli llelle quali SCJ!lO 

richic te, 

Le (ollll/lisSlCIlll !>rurillcllllt, alle quali SOIlO afficl,lti gli intere ~i 

dei vari comuni clelia IHIl\'ineia, &i comp011goll0 cii 'l membri effettivi 
e 2 ;;upplent i, nominaI i per meti't riai Consiglio jlrm'incia le, l' per 

l'altra metà dal .\lini. tro delle finanzl', che nomina il presidente (ar
ticulo 2'; dell le~ge), Le lcJro funzioni si svolgo ilO : nel du \'oto sui 
rl'dami clelle Commissioni comunali, nd fale O'iservòlzioni e propo te 
,.,ulle tariffe eli tutti i c0t11uni della provincia, e nel rccLunare e<; c 
mede ·ime contro le tariffe stesse, nel giudicare e risol\'ere in via 
definitiva sui reclami dei pri\'ati po.:sessori contro i risultati del 
c1assalllellto, 
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La r:ommissioILt' cl'/lsllItrùz centrale sta al !W/l11l10 d-lIa scala di 
questo ordine di rappresentanze 'cl ha l'iucari () di coordinare i ri
sultati g nerali dell'operazione, per lllodo che ne risultino tutelati 
garantiti i diritti di tutti, '011 la generaI' perecluaziouC'. Essa è 
nominata dal Ministro (Ielle fin<luze, ,il, 1Il' l,il President·, t si 

compone: 

li) òi ~ ollll11issari S' 'Iti fr,1 i memhri rld Consi~Ii() di Stato, 
clelia Corte dei couti, del Consiglio superiore rki lavori pubblici e 

dt:1la Magistratura giudiziari,l, in guisa che ciascuno di questi corpi 
\'1 sia rappresenta t () ; 

li) rli Ull membro del Consiglio snperiOl' eli agricolturn; 
c) dell'Avvocato generale 'rarial o di un StiO sostitnto (la lui 

delegato; 
d) di un funzionario superiore dell' Alllll1inist razione cent rale 

delle imposte dirette; 
c) di 5 altri commissari eiIettivi e 3 supplenti, scelti fra le> 

per-oue esperte nella materia. 
Fra i membri effettivi il 1Iinistro sceglie il \'ice-presidente. 

La CommLsione censuaria centrale è chiamata a d cidere: 
l° '- ui reclami > ulle 05 ervazioni delle COlllmissioni COI11U nali 

e provinciali, e sulle o ervazioni e proposte della Direzione generale 

rlel catasto intorno alle tariffe, e a tabilire le taritTe stesse in via defi
nitiva per tutti i comuni del regno; 

2° ui reclami della Direzione generale del catasto • delle 
Commi ioni provinciali, od anche della minoranza di queste, per 
erroneità di criteri e~uìti in singoli comuni nell'applicazione dplle 

qualità e classi; 
3° Sui reclami dei possessori ed enti intere sati, delle Com

mi 'sioni e della Direzione generale del catasto, per violazione di legge 

e per quistioni di massima. 
In materia di estimo pertanto la Comlllis ione centrale è l'unico 

corpo giudicante del si tema ed è inve tita di vere e proprie facoltà 

di indole giudiziaria, le qu,lli spiegano la sua peciale compo izion 
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v. 

Operazioni di mIsura. 

l. - Triangolazione e poligonazione. 

L'articolo 2 della legge IO marzo IRRG determina lo scopo rlellc 
operazioni geometriche del nuovo catasto italiano prescrivenclo che 
la misura at'YIì pcr oggetto di rilellare la fì f!,1/ra c la es/elISIOne delle 
singole propnctrì e delle dil'erse pllrticcl!e c(/t(/~/Clli e di r'lppresen/llrle 
COlI mappe pil/llime/riche collt'''ale Il pUllii trif!,ollllllutnci. E l'arti
colo 58 rlel regolamento 26 genu1io I905 stabil;:ce che i PUlitI tn

t;o/lollleirici, tli qUI/li si daollo colltJfjare le IIlilppe, l'C/lgOIIO delt'r/llil/atl 
di posizione da reti trigo/lo/lletriche, basate sui lati di quelle dell'Isti
IlIto geografico mILItare. 

La triangolazione dell'Istituto geografico militare è, in molte 
parti del territorio, abbastanza spezzata ed i puuti 50110 collocati 
abbastanza vicini gli uni agli altri, sicchè i punti da determinarsi 
p r il rilevamento catastale po!" 0110 ad essi collegarsi direttamente. 
In altre parti, invece, è meno pezzata ed occorre quindi completare 
la triangolazione geode ica, per fissare un numero di punti di det
taglio sufficienti per gli scopi del catasto. 

L'Istruzione (I, dà appunto le norme da osservare nello spez· 
zamento della triangolazione dell'Istituto geografico militare e nello 
stabilire i punti trigonometrici catastali. Qualora occorra di com
pletare la triangolazione dell'Istituto geografico militare devono se· 
guirsi le Istruzioni e le • "'orme pubblicate dall'Istituto medesimo. 

I nuovi punti cata tali devono essere (leterminati in modo ùa 
presentare ~empre clementi di verificazione e controllo, ed insieme 
con quelli dell'Istituto geografico militare devono fornire in media 
un punto trigonometrico per ogni tre chilometri quadrati. 

Per mezzo ddle carte topografiche fornite dall'Istituto gc:>ogra
fico militare viene preparato un progetto grafico pro\'visorio della 
triangolaziolle, indi si eseguisce la ricognizione dei punti celti, rico-
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struendo nello stesso tempo i segnali scomparsi dei punti trigono
lm·trici dell'Istituto geografico militare, individuando i nuovi punti, 
cns! ruen<io all'uopo apposi( i segnali, provvedendo illfine alla compi
lazione di hrevi I1lUn()~rafì.· ed al riferimento di ogni pUJlto. 

I.e misure :1ugolari vengollO poi faUe COli i odoliti a divisione 
sessagt'simale aventi il solo circolo orizzontale, (leI diametro non in
feriore a 13 centimetri, muniti di microscopi micfOlll triei eh per
m·t t.uno la lettura dei IO secondi. 

Ogni angolo deve essere misurato qual tro voli' olia lettura dei 
dul' micros opi, impi ganùo di pref 'rcnza il metodo della reitera
ziunc c puntauù\) i segnali tlu volte col a Ili10Cl hiale Il lIa posi
zionl' 1I0rruale c lIu volte 1Iella posizione love~ciaia. 

La posizione dei punti trigonometrici, stabilit.i in ogni provincia 
viene determinata ùa coordinale ortogouali riferit· ad unu di e<;si 
che sia prossimo al celltro del territorio; tenendo couto della cur
vai ura della terra. 

I calcoli numerici si e eguiscono da due calcolatori separaia-
mente, a scopo di controllo in conformità dei modelli annessi al-
l'Istruzione (I . 

La precisioue dei risultati viene giudicat.a coi seguenti criteri. 
I.,a tolleranza massima accordata nell'errore di chiusura dei t riaul;oli 
è di un primo es agesimale. Si giudica buona una triangolazione 
cata. tale quaudo la media degli errori ili chiusura elei triangoli non 
supera 20 secondi sessagesimali, lodevole se la detta media non u
pera i 15 secondi. 

I ,'alori di un lato ricavato da diver e provenienze non devono 
differire tra loro più di I 3300 della lu nghezza del mede imo, e la 
differenza nei logaritmi dei valori ste i non deve mai superare 
15 unità del quinto ordine decimale. Però, affinchè una triangola
zione po ':a ritenersi plausibile nel suo compIe-so, la media di tutte 
le differenze fra i logaritmi dei lati oilenuti da provenienze diverse, 

non deve eccedere 5 unità del quint.o ordine. 
Effettivamente tutte le triangolazioni eseguite finora riucirono 

lodevoli, cioè presentarono errori inferiori ai limiti mlUlml ora lll

dicati. 

Benchè per gli scopi catastali una compensazione rigorosa col 
metodo dei minimi quadrati po 'sa con iderarsi superflua, tuttavia 
furono esposti nell' I truzione (II procedimenti esemplificati per e 'e-
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guire talI';: compen"azione, "pecialmente nel C'U-'O in cui Sia stato ne
cessario completare Lt triangolazione ciell'Istituto geogmfico militare. 

Quale esempio di lavori trigonometrici "i espongono due grafici 
relativi alla triaugolazione della Calallria. Tali gr:1fici !'ono illu"trati 

(la apposita relaziolle. 
J punti trigollomet rici, IIIHl essendo sufficienti pel appoggÌ:lrvi 

(liret talllcnte il rilevamento elci particolari, si I icone alla polt"gll

l/uziOlle. 

r;I"truzione (II) contienc le nOTine ]>l'r intercalare fra i punti 
1 rigol1ollldrici altri punti d'appoggio per il rilevamento particellrm', 
mediante j>CJligonali principali conl2.iungenti due pUliti tri~ol1()metrici, 
c poligonali secondarie, tracciate fra (lue vertici di poligonali prin
cipali, ovvero tm uno di que ... ti ed un punto trigonometrico. 

Il numero compie. sivo dei punti trigonometrici e poligonome
trici deve es ... ere in media di dodici per chilnmctro quadrato. 

I punti pnligonolTIetrici sono individuati sul terreno mediantc 
t ubi di terra cotta "atterrati a conveniente profnnrlità o cou "egni 

duraturi scolpiti sulla roccia. 
La misura degli angoli de!le poligonali si fa con teodeliti o con 

tacheometri, aventi il cerchio orizzontale con diametro n011 minore 
di 12 centimetri e due noni o micro"copi che permettano la lettura 
del mezzo primo sessagesimale o del primo centesimale; si usano 

anche i c\eps di prima grandezza. 
Gli angoli sono mi 'urati due volte, colla lettura dei due noni Cl 

micco. copi e coll'inversione del c:mnocchi:J.le. 
La misura dei lati è sempre fatta due volte in direzioni contrarie, 

per mezzo delle canne triplometriche o del nastro d'acciaio, ovvero 
della stadia, nel qual ca"o la distanza letta non deve. uperare i 
200 metri. J. Ton è permesso l'uso della catena. 

Tutte le misure di lunghezza e le stadie devono essere di quando 
in quando verificate; con metri normah e comparatori, costruiti nel 
laboratorio della Scuola degli ingegneri a Roma .• "on possono essere 
adoperate le misure di lunghezza se nel loro paragone col metro 
normale presentano una differenza totale di millimetri 0.6 \n~ eS

sendo l la lunghezza della misura ùa comparare. 
Le coordinate dei vertici delle poligonali vengono calcolate mc

diante le tavole logaritmiche o mediante tavole speciali come quelle 

del Clouth, del Défert, ùel Soldati, del J adanza, ecc. 
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Le tolleranze ammesse nella misura dei lati e degli angoli delle 
poligonali e nei calcoli SOllO date da formole basaLe sull'esame di 
lavori già e-;eguiti e stabili te col metodo dei mini mi quadrati. 

Per i coufrollti fra due misure fatte col metodo dir Uo, dI un 

lato qualunque D S01l0 nr'cordate le tolleranze I s guenti· 

o,oI5 \ / J) .!. o,nooS /J 111 terreno piallo; 
t a,ozo \ D t 0.000, J) ') ondulato; 
, 0,025 \ D + 0,0 08 j) ,) sCavor voI '. 

Per confronti fra l due determinazioni (lella lungh zza (li un 

Ialo ottenute col l1lezw clelIa stndia è accordata la tolleranza del 
0.30 per cento. 

L'errore di chiusura ang lare di una p ligo11al non cl ve su

perare 
I,5 V Il minuti s sagesimali, 

3 "II ,) centesimali. 

o\'e 11 rappresenta il numero dei vertici della polig. uale . 
L'errore di chiu ura lineare di una poligonale eli lunghezza L , 

rilevata colla mi ura diretta, non deve superare la quantità t data 
dalla formola: 

( = 0,015 \ L + 0,0008 L t- 0,1 

[ "" 0,020\ L +0,000 L+O,1 
t 0,025 \ L + 0 ,000 L + 0 , 1 

\I II-I 
\ n-I 

\ IL - I 

m terreno facile; 
,) ondulato; 

') sfavorevole, 

e. endo 11 il numero elei vertici, compresi quello di partenza e quello 
di arrIVo. 

Quando si è fatto uso della stadia, l'errore di chiusura linea re 
non deve uperare la quantita di: 

oppure 
0,06 \ / L 

t= 0.8 V 1t. 

2. - Delimitazione e terminazione. 

La legge IO marzo I 86 dispone, COloe già si è detto, che prima 
di cominciare il rilevamento si proceda alla ricognizione dell'l linea 

di confine ' delimitazione ) ed ove sia neces ario, alla apro izione elei 
termini (terminazione ) : 

3 
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ti) dei territori comunali o singole frazioni di Comuni aventi 

patrimonio <;eparato; 
li) delle proprietà comprese nei singoli Comuni. 

La delimitazione ~i fa sempre; la tcrminazione . oltanto quandll 
è necl's<;aria, ci()(~ quando la linea (li C'onfine non ,\ determinata Il.1-

turalml'ntc od artificialmente in moclo app.uente e stahilt:. 
Con la legge del 2I gennaio r, 97 fu affidata la c1elimitaziolll: 

del territorio comunale e delle proprietà pri\·ate all'Ammini.,trazione 

del cata ·to, che vi pmv\"{:de con per~nnflle propno in concorso delle 

COl11mi<;sioni u~ll"uarie comunali ed in COlllradittorio elelle parti il1-

tcressate o loro delegati. L'as"enza dcgli interes<;;\ti 110n "<l"pentll:' 

percJ il corso dell'operazione. 
La terminazione è fatta tlalle .\mmillistrazioni municipali )ll'i 

territori comunali, dai possessori per le pri vatc proprietà. 
l,e norme eia ~egllirsi nelle operazioni di clclimilaziolle e eli ter

mi nazione SOllO cla te dall' I struziolle (XII / ' emanata dalla Ili reziolle 

gene:rale Ilei catasto, l ' sostituita, per questa p:nte, alla Istruziolle (VI . 
Con essa \Oil'ne stabilito che la delimit;\7ione deve ('s.;ere c!::eguita 

(Iagli ste~.,i operatori catastali incaricati delle successivc opera/.ioni 

di rilevamellto, senza interruziolle per il confine comunale, alterna 11-

dola invece col rile\°[l1llento particellare per le private proprietà. 
Durante la clelimitazione territoriale il perito catastale eseguisce 

in matita, un abbozzo dimo'5trativo a vista (lel1:1 linea di confine, 

segnando i termini e le altre particolarità che concorrono ael indi

viduare la linea stessa; l'abbozzo contiene inoltre la data e i nomi 

clegli intervcnuti. 
Così pure, durante la delimitazione delle proprietà pri\Oate, il 

perito cata tale eseguisce in matita un abbozzo dimostrativo a "ista 
del terreno, assegnando a ciascuna proprietcì delimitata un numero 

progressivo, illc1icanJo i termini e le altre particolarità ecl inscrivendo 

in ciascuna figura il possessore e il modo di possesso. 
Della delimitazione eseguita non si redige alcun processo ver

hale; però nei ca<;i di controversia relativa alla linea di confine, che 

sia stata composta. o risoluta, i possl·ssori possono ottenere che il 

verbale venga redatto, purchè ne facciano domanda e ne sopportino 

la spe~ a, che è fissata in lire due per ogni originale. 
Per l'intestazione dei posses~ori sono date norme dettagliate nel

l'Istruzione (\'1). 
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3. - Rilevamento particellare. 

Il lIUO\'O Catasto italiano deve essere, come "1 è {let tn, {larticel
lar, col rilevamento si ric 'f a e si individua ogni particella, tl 
Cjuale, giusLl la definizione ch ne dà l'articolo 2 della legge 
l" marzo lS. 6, è co -t/[llila da II/W porzionc CO/l[1I1I1II di tcrrellO (I da 
11// fabbricalo. che siallo sitlll/ti iII 1111 1I1edeslli/O COIII/fJ/,', aj>j>tlJ/t'IIJ!,UIIO 

allo sft'sso j>osst'~sort'. c !:oiano de/{a mcdesiml/ tjllltlild t' classe, o ah
hill/IO {,I stessa des[illi/zione. 

La ti uali1 ù è determinata dalle specie (lilIerenti cii colt UrG, la 
cbsse dalla differenza eli proùuttiviL\ e (li conrli,d( l1i T'er destina
zione si intende l'uso a cui serve un ente da introùurre in caLlsto, 
schb 'ne nOli soggetto a coltura. 

La ùivi ione per qua!itù i fa all'atto del rilevalllen1 n, (IU ,Ila per 
classi all' atto del dassamento. 

Il rilevamento viene e eguito da periti (lelegati (hll'\1l1111ini
strazioue, i quali, prima d'intraprendere le propde operazioni, an
nunziano, con un manifesto, il giorno e la località in cui a \'r< nno 
principio. alIinchè i possessori po<;sano intervenire sopra luogo e dare 
le indicazioni opportune Tale intervento però non è inclL-pensabile, 
per quanto utile, giacchè la legge ha di-posto che l'as<;enza dci pos
se sori non <;ospellde il corso delle C'peraziolli, potendo i periti "Cf

virsi di indicatori locali nominati dalle Commissioni censuarie COl1lU

nali. ~ell'I truzione III sono contenute le norme per il rile\'amento 
particellare appoggiato ai punti trigonometrici o poligonometrici. 

Il rilevamento viene eseguito in base agli abbozzi della delimi
tazione, per quanto riguarda i confini della ],roprietà, i posses ori 
od i modi di po'sesso; e in base al prospetto delle qualita, formato, 
per tutto il Reano, dallTfIicio generale del !..atasto, per quanto ri
guarda la qualità I:' la destinazione. 

Il rilevamento 'particellare, a seconda delle condizioni del terri
torio .. i esegui ce o col metodo degli allineamenti, o col procedi
mento tacheometrico. In generale, il metodo degli allineameuti colla 
misura diretta delle distanze deve essere adottato preferibilmente 
in pianura, nei territori coltivati e dove la proprietà sia molto cli-
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visa; il procedimento tncheometrico (\ da pr -ferir. i nei territori molto 

ondulati o montuosi. 
Per la misura diretta !'ii impiegano le pcrlichc o c"mle mctriche, 

oppure i nastri d'acciai/) cii 21) metri di lunghezza e larghi 2 ("l'n t i
ml'tri. Le stadi\.' sono munite cii filo a piombo, () di un piccolo li· 

vdlo. 
Tanto le canne che le st.ldie vengono comparate' (01 II1dr I l:am

pione e y -rificate ogni tanto. 
r;uso clelia catena non t~ amlllesso. 
_ ei rilev:t1ll eli t i eseguiti col mdodo rh'gli allineamenti !'ii fa Ull 

grafic() dl'lla re/t' lillùlrt' sul quale si scrivono tutte Il- distanze mi
smatl.! pl.!r la determinazione della rete stbsa e elei pUliti eli d ,t

taglio . 
• 'ci rilevamenti e ... cguiti col procedimento tacheolllet rico ... i fa 

un abbozzo coll'indicazione dci punti cii staziollc c cIi quelli cii clet
taglio rilevati (la ogni stazione; si compila inolt re un regi ... tro eli 
tutti gli elementi numerici presi in ogni stazione. 

Le tolleranze ammesse nel rilevamento sono le seguenti: 
Tra cl ue misure della stessa distanza n, falte colle call1le me

triche o col nastro (l'acciaio, 110n si ammettollo differenze t'hl' su

perino: 

0,02 \ D 0,001 D 

:e le misure sono fatte colla studia, la tolleranza che si crll1· 
cede l~ 

0,05 V [) 

per le distanze superiori n ISO metri, e 

1=0,004 D 

per le distanze fra 20 e ISO metri. 
Tutti i lavori di rile\'amento vengono accuratamente \'erificnti, 

e sono dichiarati lodevoli soltanto quando le differenze fra le misure 
dei rilievi e quelle prese nelle verificazioni tanno al di otto della 

metà delle tolleranze citate sopra. 
Ad esempio di tale rilevamento si sono esposte la mappa c gli 

atti del comune di Gajola della provincia di Cuneo. 
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~. - La mappa. 

Le mappe del nuovo catasto italiano sono pIa Ilimclrichc (arti-
010 2 della legge, cioè rnppre ntano il terreno nelJa proiezione 

orizzontale. 
La sc la normale delle mappe è di I a 2000 (articolo 3 della 

legge; però, dove sia richiesto dal maggiore frtlzionamento delle 
particelle, le mappe si po sono far nella scala eli l a ruoo o eli I 

a 5°0; viceversa dove sia consigliato dal minore frazionamento, in 
quella di I a 4000 (legge 20 giugno 18 9.1. In ogni caso poi, oltre 
alla mappa in cala normale, i pos ono fare allegati o viluppi: 

a alla scala eli T a 1000, per le porzioni di territorio m cui 
l'arca media elelle particelle è inferiore a 20 are; 

b alla scala di l a 500, per le porzioni di territorio in cui 
l'area media delle particelle discende sotto a 3 are. 

La mappa rias ume 1 perazioni precedentemente eseguite, e 
quindi indica i punti trigonometrici, ai quali il rilevamento è colle
gato; i confini territoriali coi termini che li contrassegnano; i con
fini delle proprietà ed i relatid termini, che la legge nell'articolo 6 
ha voluto e pressamente fossero riferiti iu mappa, affinchè fosse 
po, ibile ritrovarli, e ri ·tabilirli sul terreno, qualora per ulla cau"a 
qualsia. i venissero rimossi; le linee che circo crivono ciascuna ]la r
ticella, ed infine tutte le particolarità rilevate durante le operazioni 
di misura. 

n'appo ita istruzione I IV ha stabilito i segni ul i caratteri 
convenzionali di cui devesi far uso nel disegno delle mappe. Tutt 
le particelle devono e sere circo 'critte con linee continue cd uguali; 
alle linee curve devono ostituirc;i perimetri rettilinei tali, che alla 
scala della mappa possano sen ibilmente confondersi con le curve; 
segni convenzionali fra loro diversi ervono a rappresentare i punti 
trigonometrici ~ quelli poligol1ometrici, i termini comunali e quelli di 
proprietà, il confine territoriale, le strade pubbliche e le private, le 
ferrovie, le tramvie; mediante colorazioni speciali si di tinguollo le 
acque, le aree coperte da fabbricati, i ruderi, i monumenti, le trade, 
le piazze pubbliche, ecc. 
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Infili • ogni particella è controdislinta con un numero progre,,

si\'o, detto IIHlIlero di }/l<IPP.I; le chiese, i cimiteri, le fortificazioni 

le piazze e gli altri immobili esenti da impo ta perchè destinati ad 

uso pubblico, si conlraddistinguono im ecc con lettera maitu:ola. 
Le mappe cata5tali vengono disegnate sopra fogli (Ielle dimen

~i()lli cii I metro per 0.65 circa, con un margine aU'ingiro tale che 

il !lisegno sia contenuto in un rettangolo di metri 0.95 per o.Go. 
(Jgni fogiio è quadrettato Il decimetri ed orientato in mI/do 

che tlllO dei lati ahbia la direzione • Torci-Sud, col TonI in alto. 

Ciascun fo"lio deve contenere soltanto particelh: intere, e, \losjbil

mente, po<;sessi interi. 
~ulla mapp:l vengono scritti con c,ualteri uniformi le cIel1ol11i

nazioni dellc frazioni, delle borgate, ,Ielle località rimarchevoli, elci 

corsi cl'acqua, ,Ielle creste di montagna, dclle piazze, dclle strade c 

(h:i giardini. 
Tanto la numerazione che la scritturazione delle mappe si esc

gui . COllO C011 procedimento meccanico nu>,liante il Cartografo Tes

sa rr> l'CL ti uito pre5'-ol) il laboratori" dell'Usserva torio astronomicu di 

Padova. 
l'n Ijuadro d'uiliu/le rappr('~enta poi l'in~iel11e di tutti i fogli l'hl' 

COlllpOlu,:onfl la mappa di un comune . 
• \. corredo della mappa, c per ciascun COlllune, vi~nc compil,llo 

Ull docuI1Ieulo <ktto .~UlIlman()IlC nel 'lualc si in"cri\·ollo. 
li il numcro di mappa applicalo a t:Ìasl'un appezzamcnto; 

h il cognOllll' c nome del pus ... es'-oort:, il titolo u mocI" di 

!lO.., l''''SlJ: 
c 1.\ denominaziolle dclla località ili CUI" :-ituato l'appezza-

mento, 
cl) la cIU.dih\ o la sua dcstinaziolle. 

Il :oJ11II1arillne :-ern: per l'impianto elci registri c,ltastali, ·(1 P 
formato in bao;;e alle indicazioni c notizie raccolte durante il I ik

\'amento. 
Compiuta la mappa e verificata, !'i proceùe alla dclfYlllilltlziulIC 

della superficie di cia 'cuna particella, l !Il gl'm're di tutte le figure 

rappresentate sulla mappa. 
Tale determinazione si fa coi seguenti procedimenti. 

Il ) per mezzo delle distanze rCt;istrate negli abbozzi di cam

pagua, (j mediante le coordinate dei vertici delle figure; 
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li per mezzo delle distanze grafi he mi "urate sulla mappa; 
c per mezzo di planimetri, oppure di laslre eli cristallo (lua

dr(·tlate, dette reticol,'; 
d~ per mezzo della trasformazione grafica delle figure. 

L'area delle figure di piccola e';it 'n . .ioll' o fogryiatc a striscie 
strettissime, di regola, si calcola colle mi. ure pre. e sul terreno. 

Varea di ogni figura viene det'rnlinata COli duc pro edimenti 
indipendenti, sopra due regi tri separati c da due calcolalori diversi. 
Nei confronti fra i (lue calcoli 11011 si ammellOl1U dilIerenze superiori 

alle tolleranze dedotte colla formola 

t-o,7 V .ti + 0,001.1 

nella quale la tolle 'mllza t e l'arca .1 della figuJa sono eSIHesse in 

metri quadrati. 
Per valore delle 'ingole aree si prende la media dei (Iue risultati 

concoHlanti entro i limiti 'uespo tI. 
La ,0111ma delle aree così ottenule per le figure compreSe iII UII 

foglio (li mappa si confronta con l'arca compI 'ssiva del foglio, (l·ter
minata per altra via, e la tlilIercnza si ripartisce fra le figllle in 

proporzionc tlclh rispettiva SUI erfide. 
Tanto al principio, Cjuanto al terlllitl cl >l1a miSlIl<lZiollc (Ielle 

alce, si mi:-iurano COll esattezza k dim n ioni del foglio p 'r apprez
zate COllVCllientl'11ll'l) le gli effet( l dci!;, dilatazione o del resll illgi
mct1lo della carla. 

\Juale e"cmpio di tale op 'l aziollc sono esposti alcuni g-1,lfÌLi rli
illusi rativi ccl alcune dctlaglialc rdazioni 'iLl~li strumenti adDitali c 

"ul sistema SCgllìtO nel compal timentu di Napoli. 

;. - Aggiornamento delle mappe dei catasti esistenti. 

Si è detto, parlando dei catasti e"itenti in Italia, che alcuni eli 

e ~l --ono geometrici, provvisti di mappe, Ic quali 'ono più o meno 
precise, econdo i metodi e i sistemi più o meno perfezionati seguìti 

nella loro formazione. \' olendo trarre dal materiale posseduto il 
maggior profitto po 'sibile la legge l° marzo I l6 ha disposlo che 

le mappe catastali esistenti e servibili allocopoiano completate, 
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corrette e mes e in corrente, quand'anche in origine non collegate 

a punti tri!-:onomctrici. 
L'aggiornamento delle mappe cOl1"iste quindi nell' iut rodurvi 

tutte le variazioni avvenute nel terreno dopo t'epoca della loro for
mazione, nel completarle col rile\'amento di tutte le particolarità, 
che n0n era prescritto :ii rile\'assero nell'impianto dell'antico cata to, 
e :;ono invece nece~"arie per il nuovo, e nel correggerle di quegli 
errori che, per difetto di metodo, risalgono all'epoca della loro for 
mazione, o per ine:;atla consen'azione vennero a introdursi poste

rionnente nella mappa. 
Prima di procedere alle operazioni di aggiornamento, i accerta, 

con una speciale verifica, se la mappa sia ~lIettivalI1ente scrvihile 
per il nuovo catasto e se le rettifiche, che è necessari0 portarvi, 

siano tali da consigliare l'aggiornamento. 
I metodi prescritti per l'aggiornamento delle mappe servibili 

.. 0110 gli ·tes-.i di quelli adottati per il rilevamento eX-lIovu. Tutte 

le misure pre:-ie sul terreno sono registrate sopra abbozzi eli cam
pagna e servono poi per co truire la mappa aggiornata . 

• \nche i lavori di aggiornamento sono assoggettati ad una rigo

rosa verificazione sul terreno . 
. \d essempio di tale lavoro si sono esposti la mappa e gli atti 

del comUl1<:. di Prarostino della provincia di Turino. 

VI. 

Operazioni estimali. 

I . - Principi fondamentali della stima nel nuovo catasto italiano. 

La stima dei terreni, dice l'articolo f) della legge, ba per og

getto di stahilire la rendita imponibile mediante la formazionc di 
tariffe d' cstimo, l'OlI le quali è determinata la rcndita stc.!>a per 

ogni qualità e c1as~e. 
E l'articolo II : la rendita imponibile è quella parte del pro

dotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese 

c perdite eventuali 
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I principì fondamentali fic;sati dalla legge, per quanto riguarda 
le operazioni e timali, . ono i seguenti: 

Stato dei terreni e delle colture. - I terreni debbono rilevarsi 
nello stato di coltura o di destinazione nel quale c;i trovano all'atto 
del rilevamento. Però non si tien conto nè dei deterioramenti in
tenzionali a frode del catasto, o dipendenti da condizioni accidentali 
o transitorie, nl'- dei miglioramenti introdotti nei terr ni posterior
mente al l° gennaio I 6 (articolo 12. Per godere il beneficio della 
esenzione dall'e timo per tali miglioramenti, i Iossessori debbono 
,bmo ·trare che furono effettivamente e eguiti dopo quella data; se 
la dimo trazione manca od è insufficiente, lo stato dei fondi da ri
levar.i è quello attuale. 

Prodotti. - I;articol II della legge stabilisce che i fondi deb
bono con -iderarsi in nno tato di ordinaria e duratura coltivazione, 
secondo gli u i e le condizioni locali, e la quantità del prodotto deve 
determinar i in base alla media del dodicenni o 1874-85, ovvero eli 
quel periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture 
fos e necessario a comprendere le ordinarie vÌ<'ende delle medesime. 
_ -on si tiene conto di una straordinaria diligenza o trascuranza. 

La produzione, quindi. alla quale si deve aver riguardo nella 
formazione del catasto, 110U è quella pntenziale del terreno, ne quella 
effettiva che i può rilevare uel 1l10mento della stima, ma è la pro

duzione ordinaria, permanente, contÌllUativa, o~sia una produzione 
media. 

Fra:;i dCI prodotti. - Pcr di posizioue dell'articolo I4 della l(:'gge, 

la valutazione di cia cun prodotto viene fatta sulla media dei tre 
anni di minimo prezzo compresi nel dodiceunio 1874- 5. La COlllmÌ::;
ione censurtria centrale può per altro. in vista di pedali circostanze, 

modificare la media dei prezzi dei siugoli prodotti. 
Dftlllzioni. - Anche l' detrazioni da far i alla rendita lorda. per 

avere la rendita netta, debbono farsi in base ai criteri fissati per i 
prezzi. 
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Qualificaz.ione , c1assificaz.ione e c1assamento. 

L'Istruzione eX.\') che ha so~tituito le istruzioni ( VII) e (L') 

fornisce le norme òa !'eguirsi nel processo estimale, che si diviùe in 
cinque stadi: la qualific. zione, la classilicazione, il cbssamento, la 

raccolta e valutazione degli elementi di stima, la tariffa. L'ultimo 
è affiùato alle (;iunte tecniche provinciali, i rimanenti ai periti dcl

l' .\.mministrazione. 
La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciaseun 

comune secondo le varie loro qualità, ossia econdo le specie essen

zialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui \'engono 

di solito destinati i terreni !'itessi, quanto per il diverso loro pro
dotto spontaneo od anche per altre condizioni e circustanze note

voli e permanenti . 
Le clenominazioni (Ii ciascuna qualità sonll stabilite dal prospetto 

di qualificazione predisposto dall'Ufficio generale elci catasto. 

La classifìc<lzillllC cOI1!'iste nel suddividere ciascuna qualità in 

tantc classi, (juanti sono i ~racli notevolmente diver!'i clelia rispet

tiva produttività ... Tella sudcli\'isionc si tiene conto di tutte le C(Hl

dizioni fisiche cd economiche influenti sull,l determinazione de'Ila ren

dita e !'i fissano le caratteristiche c gli clementi che valgono a di 

stinguere una dasse dall' altra. 
(~Ii elementi che 5i consid(~ranu per la form.ll.iOllP delle elas i 

!'iono ' la na~tua e l'()~tit uzione del terreno; l.l profonòità cle\1o strato 

colt:\'ahile; la Cj ualità del sottosuo!o, la situazione c l'e!'posil.ione 

ùei terreni, In disposizione del suolo, le condizioni dimatolo,;ir:he, 

l'attitudine elci terreni alle varie colture, la quantità delle piante 

fruttifere, la !'ìpecie, (!uantità e bontà dei prodotti . 

Le classi in cui può dividersi ciascuna (IUalità 110n clcvono d: 

regola superare il numero di cinque. 
I~a qualificazione e la classificazione vengono compiute simulta

neamente dai periti catastali assistiti dalle Commissioni censuari.· 

comunali . Questi in rari tempo, scelgono un certo numero di parti

celle, ùette IJdrlirelle tipo, che rappre'entano il merito medio di 
ciascuna clas e e debbono ervire come termine cii confronto nel!a 

successiva operazione di c1assamento. 
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I lavori suddetti SOllO riassunti il! prospetti di qualificazione c 
c1assificaz;ollc, accompagnati da una monografia sulle condizioni 
agricole ed economiche del omune. 

Il classe/meli lo, o<;sia l'attribuzione di qualità e classe, si fa in 
base ai prospetti di clas ificazionc e consiste nel riscontrare sopra 
luogo la qualità di ogni particella catastale, nel collocarla in quclla 
tra le cJas i prestabilit , che, fatti gli opportuni confronti colle par
ticdle tipo, ne pre ellta le caratteristiche ed i dati conformi, o più 
prossimi, rispetto al grado di produttività cd alle particolari condi
ti ni della particella. 

Nelle sue operazioni il perito cIassatore è assistilo da un indi
catore comunale nominato dalla Commissione cen uaria omunale 
Questa ed i privati po se .ori sono invitati ad assistervi, senza però 
che la loro assenza sospenda il corso delle operazioni. 

Il clu<;samento in campagna viene completalo coi seguenti regi
stri: la tabella delle variazioni topografiche; la tavola di c1assa
mento, indicaute la qualità, la classe e il grado di ogni particella; 
1'indice alfahetic dei posseo.;sori coi numeri d 11e particelle che ad 
ognuno appartengono; l'epilogo delle qualità e delle classi. 

:\lcuni terreni non si prestano ad esscre stimati CO! sistcma 
analitico prescritto per la stima catastale; di questi si valuta la 
rcndita, () direttamente, secondo gli ordinari procedimenti p ritali, 
<) per pan/ìcaziollc. 

Sono stimati direttamente i l.lghi c gli stagni da P'S a, e 
,1Itre~ì i pascoli, i gerbidi c quegli orti e frulteti pci (IUali riesca 
difficile determiuare i prodotti attesa la loro varietà c minulezza . 

Si stimano inv ce per parilì.caziollc (IUei t.erreni che IlOII sono 
adibiti all'ordinaria coltura, come i giardini, lc ville, i p 1l1ti e simili, 
i quali venoono parificati ai migliori fra i terreni coutigui o più 
prossimi . 

• \nche le ferrovie c Il' ttalllvie con sede propria si stilllauo in 
modo SI eciale, attribuendo loro Ulla rellflita o tariffa unica per 
ogni comune, uguale alla tariffa media degli altri terreni imponibili 
elei comune. 

Kdla mostra figurano 7 grafid nei quali a diversi colori ono 
indicate le qualità e le cla 'i delle dÌ\'er e colture ri -contrate nella 
provincia di • Tapoli. 

La raccolta e la valutazione degli elementi di stima comprende: 
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l° la determinazione del proòottu medio ottenuto da Oglll 

qual;tà e clnsse nel dodicenllio legale 1874- 5; 
2° la raccoJta nei pr 'zzi dei prodotti; 
3° la determinazione òe\J(' pese e perdite da detrarsi dalla 

rendita lorda per ottenere la rendita n('ttn. 

La specie c (Juanlità dei prodotti è 'Iuella che d'ordinario si 
ottiene coi metodi di coltura che sono in uso nel territorio. 

I prezzi si desumono di regola dalle mercuriali dei mercati in 

cui d'ordinario si nodono i singoli prodotti o dai registri di am

ministrazione degli enti morali o dei principali possessori; in man

canza di tali documenti i prezzi si determinano con criterio peritalc. 

Dai prezzi raccolti si deducono, se n'è il caso, la spesa eli tra

sporto dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, il 
dazio d'entrata, i diritti di mercato, di senseria, ecc. 

Le deduzioni da fare al prodotto totale per ottenere la rendita 
imponibile ono : 

Il ) le spese di produzione, compreso 1'interesse del capitale 
fornito dal possessore per scorte vive e morte; 

,, ) le spese d'irrigazione; 

c) i fitti Cl canoni d'acqua ; 

cl) le spese per opere permanenti di dilesa, scolo c bonifica; 
c) le s!>cse per manutenzione dei fondi; 

Il le spese per reintegrazione delle colture; 

,,) le spese per manutenzione dci fabbricati rurali; 

11 ) una quota per i danni provenienti da infortuni; 

l ) una quota per le spese di alllll1inistraziolH'. 

In base alle quantità dei prodotti, alle medie dei prezzi cd aUe 

deduzioni, le (,iuntL: tecniche compilano le minute di stim:J, colle 

quali si caIcoI:. la rendita annua netta parlronale riferita all'ettaro 

delle varie qualità e classi, e dci ~radi di soprassuolo. 

3. Tariffa. 

La tariffa espriml', III moneta legale, la renclita imponibile di 
un ettaro di cia 'cuna qualità e classe. 

Di regola ogni C0111une amministrativo ha una sola tariffa. 
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Nella determinazione delle tariffe le Giunte l cnicht: elevono 
segui re i procedimenti loro indi ali dall' ist ruzione (IX) e dal rego

hmen o. 
Esse, dopo di m'ere riscontrati c resi definitivi i dati e gli ele

menti predio posti a cura dei periti catastali, cOll1pilano l minut' 
eli slima colle quali si calcola la renciila annl1a T1l'tl.l padronal rife
rita all'ettaro ddle \'ari' qualità e ·lassi. 

VII. 

Esenzioni dall' estimo. 

La legge l° marzo 1I86 contempla tre categorie di heni che non 
debbono essere stimati, e cioè: 

rO beni assolutamente esenti da impo ta p r disposizione di 

legge; 
2" beni che, sebbene di natura fondiaria, sono "oggetti ad 

altre impo te; 
3" beni che non formano per sè stessi oggetto di stima, COJ1-

siderando i il loro reddito compenetrato in quello d'altri belli 
cen iti. 

Alla prima categoria appartengono: 
ti i fabbricati destinati all' esercizio dei culti; 
b / i cimiteri e le loro dipendenze; 
c~ i fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti 

le fortificazioni militari; 
d) l'alveo dei fiumi e dei torrenti, la'uperficie dei laghi pub

blici, le piaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude, e gli altri ter
rt>ni per loro natura affatto improduttivi; 

e/ le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze 
pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio e in generale tutti gli 
immobili di proprietà dello :tato sottratti alla produzione per un 
pubblico servizio gratuito; 

j ) la superficie occupata dai canali mae~tri per la condotta 
delle acque. 
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Al1a ~econda catt:goria appartengono: 
Il ) i fabbricati urhani, che sono colpiti da una imposta spe

ciale e vengono censiti nel cala to urbano; 
li) le miniere, cave, torlJiere, le saline c le 1011nare, il cui red

(lit.o è col pi10 dall' imposta dei redditi mobiliari. 
.-\lIa terza categoria appartengollo infinc i fabbricati rurali c le 

acque di irrigazione. 
La legge I O marzo I , 8f1 ha stabilito <:he i fabl,ricati rurali siano 

l'senti da imposta, considerando la loro fl'IHlita come com}Jt:lletrata 
in quella elei foneli a cui ..;ervoJ]o. 

Come fabbrica! i rurali si ('onsidl'rallo Il' l'ost fuziol1i rurali coi 
loro accessori, quando appartengono allo stes..;" proprietario c]ei ter
reni cui servono e siano inoltre destillati: 

Cl ) alI'abitazionc di coloro che altl'llClollo col proprio lavlI!1I 
al];) manuale colti\'azionp della terra ; 

h) al ricovero del bestiame necessario per quella olti\'azillne 
() alimenta to da quei terreni; 

c) aUa conservazione e prima manutenzione dei prodotti agrari, 
nonchè alIa custodia c conservazione delle macchine e degli at trezzi 

impiegati nella coltivazione dei terreni medesimi. 
Anche le acque di irrigazione s'intendono comprese, per il loro 

effetto utile , nei terreni a cui servono. Quando l'acqua importa ulla 
spesa per fitto, la legge rlll1llH:tte lilla corrisponc1l'llt l' detrazione. 

\'III. 

Pubblicazione dei dati catastali. 

La pubblicazione dei (lati catastali è duplice e riguarda da UIl:1 

parte la mappa e i risultati del clas amento, 'lall'altra le tarine <li 
e. timo. Ad essa viene provveduto man mano che sieno ultimate le 
operazioni nei singoli circondari in cui è divisa UII'1 provincia. 

1) Istruzione (XI modificata) contiene le nonne per tale pub
blicazione e per la risoluzione dei relativi reclami. 
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T,a pubblicazione delle mapp c dei dati risultanti (la1 c\assa
mento viene fatta a cura dell' Amminisl rnzione catastale che t ra
smette tutti gli atti al siuùa o di cia cun Onlunc affillchè li con
s ~l1i alla Commissione en. uaria lo-::alc. 

I (1 tti atti compr I1dono: 

cl) la Illappa; 
11) la tavoh censuaria, ollsistente in un registro che conti ne 

tutti i 11l1m ri di mappa, in ordine progr ssivo, coi corrispond liti 
dati catastali rilevati all'aH) del cla samento, e la sup rfi"ie; 

cl gli estratti partitari della tavola suddetta, Ilei quali sono 
riassunti i 1ltl!1l('ri <li mappa intestati a cias 1111 possessore, coi rela

t i\'i lhl!i; 
cl ) l'indice elei possessori, in c\li le dit le SOUD disposi' in 

ordine alfahetico e 50110 indi ati i llt11lH"ri cli mappa che apparten

g-ona :l ciascuna <li esse; 
t') la tariITa dell div rs qualità e classi. 

Gli atti rimauO'ollo ostensibili durante Go giorni, plOrogal>ili di 
altri ()o, ecl i pos e'ìsori sono invitati ad >saminare c riconoscere la 

regolarità delle loro partite, a presentare i loro eventuali re !ami, 
ed a denunziare le variazioni avvenute po terionnent al classa

mento. 
T,a pubblicazionc delle tariiTp viene fatta per ciascuna provi ntia 

(bila rispettiva Giunta tecnica, p r incarico dell' Pffi io gcnerai . elei 
cata 'to. I prospetti delle tariffe di tutti i COlllUn! della provincia 
vellgono comunicati alla Conll11is ione cen~uaria provinciale; ed alle 
COUlmissioni comunali vengono comunicati i prospetti di ciascun 
cnmune e quelli dei COllluui limitrofi. La pllhbli azione (l<:l1e taritT 

(lura 45 Kiorni improrogahili. 
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IX. 

Reclami. 

Alla duplice pubhlicazione corrisponde un doppio ordine di re
clami; quelli dei privati contro i ri!'u1ta! i (le .. l c!a<;s:lmcll!o (' degli 
altri dati catastali; CJuclli c1elle rappH'sl'ntanze locali contm le ta

riITe d'estimo. 
I reclami dei possessori possono riferirsi : 

a) alla intestazione dei heni; 
b) alla delimitazione; 
c) alla figura risultante dalla mappa per ogni particella j 
d) alla estensione dei beni entro i limiti di tolleranza fissati 

dall' Ufficio generale del catasto; 
e) al classamento, cioè all'attribuzione della qualità e del!.. 

classe. 
~pirato il termine della pubblicazione, gli atti e i reclami ven

gono trasme si agli effici cata tali, i quali fanno eseguire sopra 
luogo le occorrenti verifiche per poi introdurre nelle mappe c nei 
registri le variazioni necessarie. Poscia la Commissione comunale 
esamina i reclami. emette sui medesimi il proprio voto, c li tra · 
smette nuovamente all' ufficio catastale, che in\"Ìa tutti gli atti, colle 
osservazioni proprie, alla Commissione provinciale. Questa, a sua 
volta, vi porta il suo esame e decide poi in via definitiva. Contro 
il giudizio dello Commissione provinciale n011 è ammesso ricorso se 
non quando si tratti di violazione di legge o di questioni di mas· 
sima. In questo caso è amlnesso il ricorso in ultima istanza alla 

Commissione ccntrale. 
I reclami contro le tariffe possono essere pre entati dalle Com

missioni comunali, entro il termine di giorni 45, alle Commissioni 
provinciali per mezzo delle Giunte tecniche. Le Commissioni pro
vinciali esaminano i reclami e comunicano il loro voto alle Com
missioni comunali, le quali possono farvi oppo<::izione C011 altro re
clamo, entro 20 giorni. La Commissione provinciale e amina i nuovi 
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reclami, provoca su di essi il parere dell, Giunta te ni a, indi comu
nica tutti gli atti :111:1 Commissione centrale. 

Questa esamina gli atti ricevuti, ,sentito il parere dell'Ufficio 
generale del catasto, e fatte le verifi he e le indagini che ritiene neces
sarie, decide sui reclami e stabilisce I tariff di tutti i comuni, 
disponenllol1e la pubblicazione nella Guz;;ct!a UlfìàaZc, c comuni
cando a iascuna Commissione provinciale le tariff della sua pro
vincia, affiuchè possa portarvi nuovamente il suo esame e reclamare 
entro 6 giomi, sia nell ' intere e generale della provincia, sia di 
qualche comune. La COl1unissiOLl centrale <;aminu i nuovi reclallli, 
pronunzia il suo giudizio ed approva in via deunit iV:1 'cl inappel
lahile le tariffe di lutti i omuni. 

x. 

Attivazione del catasto. 

Chiuso il periodo dei rE-c1ami e fatte le rettifiche che e . i pos
ano rendere necessarie, si procede all'attivazione e si completano i 

documenti che costituiscono il catasto a seno o dell'articolo 33 della 
legge l' marzo 18L6, cioè: 

IO la mappa particellare, con il relativo repertorio ove oc-

corra; 
2" la tavola censuaria, la quale come i è detto, contiene tutti 

i numeri di mappa in ordine progressivo, con la rispettiva qualità, 
classe, uperficie e rendita imponibil ; 

3° il regi tro delle partite nel quale sono raccolti, sotto il 
nome di ciascuna ditta cen uaria, i numeri di mappa elei ingoli enti 
catastali che le apparteugono, con la qualità, uperficie e rendita 
imponibile corri pondenti .. \.110 scopo di tener conto dei pa saggi di 
beni dal cata'5to dei terreni a quello urb no, e viceversa, nonchè di 
conservare in continua evidenza gli aumenti e le diminuzioni della 
uperficie non oggetta all'impo ta fondiaria ed avere la possibilità 

di esattamente controllare, in qual ia~i epoca, non oJtanto la ren
dita imponibile, ma altresì la superficie cen ita ed incensita del Co-

5 
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mUtH." sono pure aperte in delto fl'gistro I, ';l'gueuti cinqu partite 

spt'ciali: 
a) Catasto dei fabbricati; 
u, AClessori comuni a più fahhricati; 
c) Luoghi pubblici e sacri. ,Iistinti l'on ldtera mailLrola, 

d) .\eque pubhliche ; 
c) Strnù . pubhliche. 

Queste cinque partite speciali, in unione nlla categoria « Catasto 
dei terreui l), formata da tutte le partite elei po..;scs..;ori. risultano 
riepilogate al capofoglin ò('1 registro con i rispettivi ,Iati (Olll

plessivi; 
4° la matricola elei possessori, nella qualI' le ditte censuarie 

~ono disposte in ordine alfabetico COIl i dati necessari per la flHm:l

zione dei ruoli dell' imposta fondiaria. 
A complemento del regi tm deIle partite e per facilitaryi qua

lunque ricerca, si compila anche il prontuario dei numeri di mappa 
in cui si inscrivono tutti i mappali in ordine progressi\'o, contrap
ponendo ad ognuno di eS'i l'indicazione della pagina del partitario 

nella quale trovasi allibrato. 
Durante l'attivazione si compie un'ultima revisione del c:1tasto, 

inyitando i possessori a domandare la registrazione delle variazioni 
di poss~sso avvenute dopo la pubblicazione. a chiedere la correzione 
degli errori materiali di fatto, come sarebbero quelli di conteggio, 
scritturazione, ecc. , e a denunciare tutte quelle variazioni nei loro 
fondi, che portano aumento o diminuzione dell'estimo catastale, o 
che comunque ne modificano le condizioni constatate all' atto del ri
levamento. Dette denuncie si tengono in evidenza per le rettifica
zioni da effettuarsi nello stadio della conservazione; invece in rela
zione alle domande pre entate per mutazioni di posse"so o per cor
rezione di errori materiali, si eseguiscono negli atti catastali le 

occorrenti yariazioni . 
Con ciò, salvo (IUanto riguarda il collegamento col catasto ur

bano di cui si parla al successi\'o n. XI, la formazione del nuovo 
catasto è chiusa definitivamente e si prov\'ede allora alla applica

zione del nuovo estimo. 
L'istruzione XIII regola tutte le operazioni che SI riferiscono 

all'attivazione òel nuovo catasto. 
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XI. 

Collegamento del nuovo catasto fondiario 

col catasto urbano. 

Col nuovo catasto fonrliario "i formano e si d Ilbono conservare 
mappe promiscue a terreni e fabbricati: eh ciò la convenienza di 
e. cguirne il collegamento col vigente catasto ti rbano, indicando in 
quest'ultimo, e per ogni ente assoggettato all'imposta di fabbricati, 
le caratteristiche della mappa nuova, onde ne cOIl, egua esattezza di 
identificazione e facilità nella redazione degli atti traslativi interes
~aJlti l'uno e l'altro catasto. 

Le operazioni di ollegamento, regolate clall'apposita Istruzione 
~linisteriale Ih giugno I903, si 'ffettuano, di regola, nel periodo di 
atti\'azione del nuovo cata. to. Dc uuti dai libri partitari del catasto 
urbano gli elementi caratteri tiei di cia"CUll fabbricato caduto in 
accertamento; determinato con e a ttezza, anche mediante sopraluogo, 
il corrispondlnte numero di nUova mappa; eliminate te discrepanze 
che si riscontras ero fra i due catasti; i risultati del collegamento 
ono recati a notizia elei posse. sori presso l'Ufficio distrettuale del

l' .igenzia. 
Risolti gli eventuali reclami. i numeri del nuovo c.<tasto sono 

contrappesti, in rosso, nel registro delle partite del catasto urbano, 
ai dati censuari precedenti. 

All' Agenzia delle imposte viene in seguito con egnato il somma
rione dei fabbricati urbani, nel quale sono elencati, econdo l'ordine 
progre!"'iivo dei numeri di mappe del catasto nuovo, tutti gli enti 
urbani in. critti nel partitario all' atto del collegamento, con l'indi
cazione delle ri pettive caratterLtiche primitive. 



XII . 

Conservazione del catasto . 

. \ttivato il IlUOVO ~~tirno <;i formano i ruoli per l'ec;azioue della 
imposta; allorl incomincia lo stadio cldla ('on~er\'azion' del nuo\"o 
catasto, e cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i 

cata~ti preesistenti. 
Il callista. <lrlì cOII,en'ato e fellllfo iII rnrrellte, iII l1Iodo COI/tI 11/10, 

delle lIlutazioni ehe ,11't'e/lg01l0 /lello stato dei possessi e dei YI peUivi 
l'assessori. Le. 1'o/ture c,ltastali ~clrallllO ohhligatorie., e 1I01! potraI/I/o 
essere laile cile Sl/lIl' lede di iltti puMlici, e cii cl'itlure. primie COli 

sotloscri::iol/i <ll/lel/ticale d,l 1I0taio, o !fecertl/te giudi::lIllme/lle 

Così l'articolo 34 della legge organica l° marzo 1886, ed alla 
tas. atiya applicazione (li que. ti principi generali provvedono la legge 
7 luglio 1901, il relativo regolamento 26 gennaio 1902 ed infine t'ap
posita e particolareggiata Istruzione X1\". 

La conservazione si fa per duplicato, cioè sopra due e.'emplari 
identici degli atti, affidati l'uno all'Agenzia delle imposte per i Co
muni nel rispettivo distretto, l'altro alla Sezione Cata<;tale dell' Tf_ 
ficio tecnico di finanza per tutti i Comuni della provincia. 

VoltI/re. - Per la legge 7 luglio 1901, l'esecuzione delle volture 
cata tali, cioè delle mutazioni che a\'\'l;ngono nelle per 'one di coloro 
i quali hanno la proprietà, il posse:,so, il godimento dei beni immo· 
bili o di altri diritti reali soggetti all'j<;crizione in cata to, è una 
conseguenza diretta della regi~trazione degli atti traslativi: giaccht'
contemporaneamente alla rich.ie~tfl di tale regi trazione, devono es
c;ere presentate le relative domande (li \'oltura rl'datte ~opra modulo 
a stampJ e corredato dalle copie od estratti degli atti tra:slati\'i me
desimi, che l'Ufficio (leI regic;tro trasmette alla competente Agenzia 
delle imposte. ~ ?ei ca~i eli trasferimcllti in causa di morte, le do
mande sono esibite al:'atto della presentazione delle denuncie di -uc

cessione, con i documenti relativi alla successione. 
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l Tegli atti traslativi e fatto obbligo di descrivere i beni con i 
dati con cui gono riportati in catasto, e per facilitare questa pre
scrizione, i notai, i cancellieri e gli altri pubblici funzionari possono 
ottenere, col solo pagamento clelia tassa di hollo, i necessari certi
ficati cl estratti catastali. 

:e avviene frazionamt'nto di particelle, deve prodursi il corri
spondente tipo, compilato da un ingegnere, geometra o perito agri
men ore, ovra estratto autentico della mappa catastale. L'estimo 
attribuito in catasto alla part ice Il,. si riparte in ragione delle su

perficit'. 
La ripartizione d Ha superficie e della rendita è sempre rive

duta e corretta, quando occorra, dalla Sezi ne Catastale, prima del
l'esecuzion delle volture; ecl ,Ilo scopo di eliminare l' 'veutualità 
di disaccordi tra i dati mergenti dai tipi dopo l'anzidetta revisione, 
c quelli espo ti sugli atti traslativi, la revision stessa può essere 
domandata anche prima della stipulazione degli atti. 

L'Agenzia delle impote, entro il termine di giorni 15 dal rice
\"Ìmento delle domande, compila le occorrenti note di vo!tura, ne 
effettua i coneguenti trasporti nei registri delle partite, aggiornando 
in pari tempo la matri ola dei possessori ed il prontuario dei nu· 
meri di mappa. Settimuualm nte invia poi le dette note di voltura, 
in un con le domande e gli anJ1e-;si documenti. alla eziol1c Cata
. tale, affinchè que to ufficio pos~a procedere ad una accurata revi
·ione delle note :-.tesse, compilare le opportune note di rettifica per 
l'eliminazione degli eventuali errori ed eseguire, a ~lIa volta, nci 
propri registri i trasporti censuari. 

Tutte le modifiche apportate al catasto urhano in dipendenza 
dei nuovi accertamenti o ùa sgravi dall'imllo-;ta c1~i fabbri ati, vengo ilO 

cumunicate dall'~\genzia delle imposte alla Seziune Catastale con 
opportuni stati di cambiamenti, e la ,ezione Catastale com pila ap
posite lIote di yariazione per r~gistrare e tenere quindi in continua 
evidenza tali passaggi, anche nel partitario dei terreni, mediante la 
e. et uzione degli inereuti tra ·pOI ti dalla speciale partita (. Ca tasto 
dei fabbricati , alle singole partite dei po se sori, e vicevl'rsa. 

Col mezzo di consimili notc di 'v",.uia7ione, da compilarsi dalla 
ezione C'ltastale, si tengono pure in evidenza gli e\'entuali passaggi, 

che, in seguito a presentate domande di voltura, possono interes
sare le altre partite speciali indicate al n. X. 
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Le ri::;lIltanz~ elei libri cata<;lali al 31 ago<to di ciascun uuno, 
~~r .... ()no di base alla formazioue dei ruoli dell'imposta terr~ni per 

l' an no ~uccessi \'(l. 

l'aridzioll'i ilei/O 51.110 " Ilelle rwdile.. - Le \'ariazioni nello stato 
e nelle lendite dei terreni dàu110 luogo ad introòuzione nell'e. timo 
o :1d esclusione da esso, "econdochè nei terreni ,i \'erifica:w i cam
biamenti ri"pdti\'al1l~11te e "pecificatamelltc precisati nell'articolo.l5 

della lt'gge l° marzo h ,,6 . 
. \II'infuori di questi casi, nessuna .... ariaziolle puo e""t're portala 

nU'e::;timo catastale, fino alla revisione gtllerale del cata"to, l,l c!uale 
n011 potrà far~i prillla che siano trascor"i trent'anni dall'epoca (lella 

sua at ti,'al.ione: eccl'zion fatta per le aree occupate da nuove fer
rovie Cl tram vie, e per quelle che già occupate da ferrovie o tramvie ven
gono me se a coltura, ed infine per i terreni sottoposti a nuove od 

a maggiori <;en'itù militari o a vincolo iorc."tale e per (IUelli che ne 

vengono esonerati. 
I camhiamenti denunciati dai pos, essori, dal sindaco del Comune 

o comunque cono~ciuti dagli uffici di conser .... azione, :ono accertati 
~()praluog() dalla :eziol1L: Catastale, di regola con .... erificazioni ~ra

tuile quinquennali; le parti interessate hanno poi ~el1lpn: il diritto 
di chiedere la verificazione straordinaria a proprie spese. 

Le operazioni di campagna si e "eguiscono con gli stcs~i criteri 
adoperati per la formazione del catast'), c tra di esse ~i annovera 
quella importanti~sima della verifica dei tipi di frazionamellto onde 

conseguire l'esatto e definitivo aggiornamento della mappa. 
Le variazioni topografiche si introducono nella mappa usata 

dalla , ~zione Catn~tale per il servizio di con ervazione, di guisa dle 

la mappa mede ima risulta completamente aggiornata ad ogni quin
quennio; per la mappa presso 1'Agenzia si riportano invece su fogli 
da allegarsi a quelli d'impianto, per modo che serbasi la traccia pa
lese di tutte le succe~sive mutazioni, tanto da averne ~ott'occhi() la 
serie figurata e non mai interrotta ogni momento che occorra. 

Tutte le accertate variazioni si registrano in una cOIlveniente 
tahella cd in uno stato dei cambiamenti che de\'c CSSl're approvato 
dall'Intendenza di finanza: dopo di l'hl' sulla ba "e di questo "lato 

"i compilano opportune note di variazione, col mezzo delle quali le 

variazioni sono effettuate nei libri catastali. 
~tlalsiasi rettifica accertata in "eguito a denuncia, o fatta d'uf-
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ficio, viene regolarmente no tificata agli interessati, cui eventuali 
reclami SOllO con dilig uza esaminati e risolti. 

Il catasto abbisogna li n ua conservazione accurata e continua. 
L'illustre senatore le~sedag l ia nell. sua rehzione alla leg~' l'' marz 
1886 affermava che la cOllservazion' <, è ar~olllel1to al sommo im
portante, ed anzi di uua importanza 110U punto ll1inore deUa [or
mazione stessa del cata:to: dappoichè, per poco che la con erva
zione sia tra urata, o condotta con metodi troppo imperfetti, s'in
genera in vitabi lmen te il di~ordille, che va poi crescendo di più in 
più, con danno non soltanto della finanza, ma più ancora di tutti 
quei servigi civili che possono legittimamente attenilersi dal catasto. 
Ed è per questo che si è cotanto everi ed esigenti sopra U11 tal 
puuto in tutti quei p, e i dove più si sente ed apprezza il merito di 

un tale i tituto » • 

• \lIa mostra si e. pongono tutti gli atti eli attivazi n , di colle
gameuto e di conservazione pel Comune di Groppello Cairoli della 

provincia di Pavia. 

~ III. 

Riproduzione delle mappe catastali 

e di piante di centri urbani desunte dalle mappe. 

Fin dai primi anni della cataslazione la Giunta supel iore aVeY<1 
rilevato l'importanza . la convenienza di riprodurre con mezzi mec
canici le mappe. Es.:;a 'i riprometteva di ritrarre dalla ripw(lllzione 
notevoli \'antaggi \.:onsislenti e senzialmcnte in Ull mezzo rapi(lo ed 
cCClnomico per avere a di po izioll parecchi esemplari delle 1I1appe, 
nella conscrvazione indefinita delle mappe originali trasfor1l1 te in 
documenti metallici; in una maggiore divlll~aziolle delle mappe, che 
non avrebbe mancatI! di accrescere la fiducia in e~se, cd il loro uso 
per scopi civili per parte dei propriltari J delle Amministrazioni pub
bliche c private, dei professionisti; ed in una facilitazione per il ser
\'izio di conservazione del Calasto; ricavando inoltre un proventu 
per l'Erario, mediante la vendita dei fogli al pubblico. 
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• "Tel I <)0 la Ciunta "i occupò pert'mto <Idia provvista e della 
distribuzione del n1.lteriale occorrente per l'impianto di officine fo
tozincografiche e della formazione di personale idoneo per le officine, 
inviando allievi pre~s() l'I<;tituto ge(lI'rafico militare, perchè ivi ap
prendessero la pratica dei diversi procedimenti; preparò i locali 
pre 'so i vari compartimenti catastali di al10ra e ..;tabilì le norme 
(Istruzione X) per l'impianto e l'esercizio delle officine fototecniche, 
indicando i metodi più adatti per la riproduzione delle mappe ca

tastali. 
• enonchè pochi anni dopo, cioè nel I '9-l, per e igenze econo

miche e per considerazioni di opportunità le officine dovettero es
sere "oppresse e cessò la riproduzione delle mappe. 

• eU'anno 189<) per soddisfare a numero.:e . richieste che perve
nivano da Comuni e da privati e per provvedere ad alcune prm'iocie 
un !"econdo esemplare deUe mappe per il servizio della conservazione, 
venne ripre -a la riproduzione, affidandola però aU'industria privata 
e(! adottando nuovi procedimenti. :;i formano così matrici di zinco, 
che restano di proprietà dello tato c claUe quali è possibile ritrarre 
un numero indefinito eli copie di ciascun foglio di mappa 

.\ questa riproduzione si diede man mano maggiore sviluppu, 
cosicchè attualmente si hanno le mappe riprodotte per 18 provincie 
iutere nonchè numero.;e riproduzioni parziali di altre provincie, COS1 

(la raggiungere il numero di circa centomila matrici . 
. \ll'atto della formazione della matrice di solito vengono ese

guiti due e"emplari di riproduzioni su carta forte da disegno; le 
quali vengono adoperate per il servizio di conservazione, ecI un certo 
uumero su carta canapina pei bisogni del servizio e per la \'cndita 
a privati e ad Enti morali. Il loro prezzo è moltò tcnue; e speciali 
riduzioni sono fatte ai Comuni, alle Provincie, agli 'ffici dello Stato 
ai Consorzi d'irrigazione e di difesa, :;colo e honifica. Lo smercio va 
aumentando annualmente e a tutt'oggi l'importo delle vcndite am
monta ad oltre mezzo milione di lire, cioè a metà circa della spesa 

sostenuta dallo • tato per tale oggetto. 
Come saggio delle !'iproduzioni SOllO esposte le lllaiJpe per il 

Comune di Gropello Cairoli e numerose piante di centri urbani le 
quali ultime vennero desunte dai relativi fogli di mappa, riducen<lolc 
dalla scala originale ad lIna conveniente scala minore. 



PAI~TE SECO TDA 

Lavori eseguiti. 

I~ 111 VB.UCATA la legg' ," mano ,886 sul docdinam,uln dell, 
~. imposta fondiaria, fu nominata una Commissione reale, COlU-

posta di 49 membri scelti fra i componenti dei due rami del 
Parlamento, gli alti funzionari dello Stato e le persone più compe
tenti in materia, coll'incarico di preparare un regolamento generale 

per l'applicazione della legge stessa. 
Il regolamento fu sanzionato con R. Decreto del 2 agosto 1887. 
Poco dopo vennero costituiti l'Ufficio centrale del catasto, presso 

il Ministero delle finanze, e la Commissione cen uaria centrale. 
Col l° gennaio I 8 cominciarono a funzionare gli ffici comparti
mentali e i Circoli d'ispezione. 

I primi due anni di lavoro furono quasi esc1u ivamente impie
cali a pro\'vedere i mezzi, ad istruire il personale c ad eseguire 
molti lavori preparatori indispensabili. 

In seguito, come risulta dal q\1adro di avanzamento dei lavori 
che viene espo to, le operazioni furono svolte in .~7 Provincie sopra 
le ()Cj che costituiscono il Regno. 

Lo stato attuale dei lavori nelle 47 Provincie è il seguente: 
per 15 di es e e cioè .1I1col/a, Bergamo, Hrescia, (amo, Cremona, 

.l1ulltol'a, Jlassll-Carrara, .~Iilill/o, ,1Iodcna, Paduva, Pavia, Reggto 

Emilia, Treviso, Verona, Vicel/za, il catasto nuovo è già attivato 
ed in pieno vigore; 

per 5 e cioè Napoh, Ctmeo, Torino, Poleuza e 'alemo le operazioni 
() 
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di misura e eli stima S0110 già ultimate e s) "tanno preparando 
gli atti di atti\'azione. 

per I9 e cioè nari, Unlagl/'I, Ave/lillo, Aquila, Ca~ertcl, Cosm::<I, Ca 

gli.ll'i, Fog!;ia, T.eru, Cdtalli.!, Forlì, l'es.lm, Portoll/allrizio, ROII/<I, 

Regt:io CIIIIl/I/"W, Irt/CIIStI, '<lssan. Rovigo, l'a/ermn, le opera, 
zioni sono in c()r~(l e proCCrlOIlO reg0larmente; 

per' e cioè A les SII I/drill , CCllova, Firt'lIte, N01..'ura, P<lYJ/ld, PiI/cCI/zII, 

P/S<I, UdilllJ, i lavori furono iniziati, ma per diverse circostanze 
dovettero e"sere interrotti. 
Xel quadro che .;egue sono indicate le superficie comple,,-ive per 

le quali le diverse operazioni sono compiute; la .;uperfide del Regno 
essendo computata di ettari 28,700,000. 

SPECIE DELL'(lPERAZIO~E 

Tri,'ogolaziuoc. . . , • . , . . . . . . . . 

Poligooazione • . . . . . . . . . .•... 

Rilevamento cd :tg"I"rnamcoto delle mappe 

Costruzinnc delle mappe _ . . 

\.:lass.IOlCnlll . . ...••. 

Pubblicaziune (lti ri,ultati ,lei Calaslo . 

Attiv.lzion del nuovo Catasto 

(on-;( r\'aZ1one del UUU\'O CaLI lo. 

~U)lI ao 

01 2TT".' 

r 1-712,342 

II·950·Q<)I 

15· 12Z ·5I)rJ 

14 ("'''''7> 
1_·7;0.00<. 

7 5~r.r".~ 

1 o 3 01 5 

, 992 ll7 

La spesa totale sostenuta dallo Stato dal IO gennaio l l al 

31 dicembre 19IO per l'esecuzione dei lavori catastali è di 145 milioni 
di lire circa. 

:'Ia oltre a q\lelli di formazione e di cOI1:-;ervazione elel nuo\'o 
catasto, l'.\mministrazione ha pure dovuto attendere:ld altri hl\'ori, 
c fra questi, di cui pre:-;enta alla :'lostra l1na brevc relazione con 

grafici illustrativi, (!l1elli relativi ai provn:òimcnti di favore l'ei dan
neggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile del 11)00. 



PA l{TE TER.% 

Elenco delle mappe, degli atti catastali 

e degli strumenti esposti. 

A MOc 'rR.\ della Direzioue g nerale del catasto ha per i<:copo 
di offrire lIn' idea chiara e cOlllpleta dell'ordine e <lei pro
cedimenti seguiti nella formazione dclllUOVO catasto italiano. 

e consta dei seguenti gruppi: 
1. Carta dimostrativa dello stalo di avanzamcnto dci lavori 

e grafici relativi alla tria\1~olazione, al classamento, al calcolo delle 
aree e relative relazioni. 

II. aggi di mappe e registri relativi ad un COlllune rilevato 
,'\ -/IOVO comune di Gaiola. 

III. Saggi di mappe e registri relativi a l un COllluue sempli
cemente aggiornato (c lIlune di l'ravo lino). 

1\'. aggi di mappe e registri relativi ad U11 Comune ullimnLo 
ed in con ervazione comune di Croppello Cairoli I. 

\'. aggi di piante di centri urbaui desunte dalle mappe. 
VI. Pubblicazioni dell' Amministraziolle catastale. 

\'11. Pubblicazioni della Commissione censuaria centrale. 
VIII. Lavori d'indole speciale compiuti dall'.\mministrazione. 

IX. Strumenti topografici e per il calcolo delle are\.: in uso 
dell' Amministrazione o da e sa modificati. 



I. - Carte dimostrative e grafici. 

a Carta della scala di I a 5°0,000 rappresentante il territorio 
del Regno con l'indicazione dei limiti territoriali delle Provillcie e 
dello stato di avanzamento dei lavori; 

11) "T. 2 grafici relativi alla triangolazione della Calabria: 
atti e relazione ad essa relativ:; 

c _T. 7 grafici a colori rappresentanti le qualità e le classi 
a!'scgnate al1e diverse colture della provincia di Xapoli : 

atti e relazioni ad es;;; relativi; 
ci) X. 15 grafici inerenti alla calcolazione delle aree e cioè: 

l° un grafico relativo alla misurazione nel circondario di. 'ola; 
2" sei grafici di misurazione d'in ·ieme pei comuni del cir

condario di )\ ola; 
3° due diagrammi delle misurazioni eseguite e delle spese so

stenute per il calcolo delle aree; 
4° sei fogli di mappe del comune del Catello di Cisterna: 

atti e relazioni relativi al calcolo delle aree. 

Il. Saggi di mappe e registri relativi ad un comune rilevato ex·novo 

(Comune di Gaiola) . 

. 1). - Or~R.\ZlONI GEU:ll~TRICl1l ... 

1. TnJ7l/{;ol,'·/OIlC. Volume I : 
a) Elementi geodetici del1'Istituto geografiLo militare su CUI 

SI pog~ia la triangolazione catastale. 
b :'lono~rafia dei punti trigonometrici. 
c Grafico del1a triangolazione. 
d) Osservazioni azimutali. 
c) Riepilogo delle direzioni azimutali. 
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f) Elenco della successione dei (rial1goli da calcolarsi. 
g) Calcolo delle riduzioui al centro di stazione. 
h) Calcolo dei triangoli. 
i) Caiolo delle oordinate piane ortogonali. 
/) Calcolo delle Ilistanz' fra dlle punti mediani le oordinate 

pi:Ulc ortogonali. 
m) El 'nco generaI cl -i punl i trigonometrici. 
Il) Errori di chiusura dei triangoli. 
o) Confronto del valore clei lati ÒJ Ila 1 riangolaziol1 

2. j>oligona:iollc. Volume II: 
Il) Grafico della poligonazione. 
li) Registro p r il ril vamento delle poligonali con la misur.l 

indirC'tta delle di tal1ze. 
c) Regi tro per il calcolo delle coordinate. 
li) Elenco generale elei vert ici delle poligol1ali. 
c) Confronto di distanze mi urate due volte per mezzo 

della stadia. 
I Errori di chiu. ura :.lllcYolare delle polirsonali. 
g) onfronto dei ri ultati ottenuti dalla poligonazione con 

quelli della triangolazione. 
3. Rilevamcnto particellare. Piccola cartella: 

a) Quadro di nnione dei grafici numerici di rilevamen b. 
b Otto grafici dimostrativi d Ila rete degli allineamenti. 
c) \'entidue abbozzi dimostrativi dE'i possessi. 
d Quarantuno grafici numerici di rilevamento. 

4 . .ìlappa catastal<'. Grande cartella: 
(1) Quadro di unione dei fogli di mappa. 
li :\Iappa nella 'cala da I 1. 2000 composta di 8 fogli. 

5. J"en/ìctl!ione dclla lJlappa. Volume III: 
17) Lucidi dell verificazioni della mappa. 
b) Verbale della verificazione ed allegati. 

6. Calcolo delle arcc. Volume IV: 
a Ca ellario per il calcolo delle aree. 
b) Calcolo d'insieme delle aree di ciascun foglio (li mapp 1. 

c Calcolo d'insieme dell'area del Comune. 
d) Riao;sunto del calcolu delle a ree. 
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N). - - ()PI)RAZTONI ESTnrAl,r. 

1. (Jtlilli(ìCilZiOJlC tè cl"ssi(ìcazioJlc. \"olume \,; 
Il) Cenlli mOl1ografici sulle cO!1(lizioni agricole ecl economiche. 
") Prospdto di qualificazione e classificazione. 

2. ClLHSI/IIIL'Jlto. Volumi VI e \'If: 
1/) Tavola di c1assameu to. 
h, Epilogo eli qualità e classi. 
c) Carta tl1poO"rafica speciale nella scah J a 2.1,00 l. 

d) Elenco delle stracIe pubbliche. 
e) Prospetto comparativo elei proclntti. 
l) . ~otizie sulla irrigazione c determinazione (Idle rC'lative 

deduzioni. 
g) Tabella delle variazioni topografiche. 
Il Elenco elei fabbricati urbani. 
i ,cheàine dei possessori. 
l , .\ppendice ai prospetti di qualificazione e elas 'ificnziune. 

3· ForlllròoJlL' delle tariffe. Cartella 3. 
Il Deduzione fitti d'acqua. 
b Deduzione opere permanenti di difesa, scnlo e honifica. 
c, Elenco dei prezzi 
d) Elenc0 degli articoli di spesa. 
t' ; Riassunto delle deduzioni. 
Il Quaderno delle analisi . 
g) Registro delle minute di stima. 
li ) Quadro delle qualità, clao'si e tariffe. 

C). - PGBBLICAZIONE. 

1. PubhlicI/::ioJle del dali cal,lSt,11i risuttantl d ,ll classlzmento e 

tralla::IOlle reclami. \"olumi ,9. IO. II. 12 e 13: 
a) Indice alfabetico dei po ses ·ori. 
b) Tavola censuaria. 
c) E tratti partitari. 
ci ) Prospetto delle tariffe. 
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,,) Manifesto eli publ>1icazione degli aui cal asiali. 
/l Reclami dei posses!'ori. 
g) Protocotlo dei reclami. 
li) Registro delle ricevule. 
i) Invito alla Commissione censuaria CO lllllIlale. 
l) Ri 'pO'la della Commissione censuaria comunale. 
/Il, Manifesto dei periti catastali per l'inizio ch·i sopraluo~hi. 

Il) Invito ai possessori per assistere ,1 11e visite ]ncali. 
Il) Elcllco dei po<;sessori invitati. 
/> Tabella delle variazioni topografichc. 
t] - ota dei !\umeri disp uibili. 
r) Voti della Commissione censuaria otnnnale sui r clami. 
s) Decisioni della COlllmissione censuaria provinciale. 
t) :\fanife. to per la pubblicazi ne delle decisioui clefiuilive della 

Commissione censuaria provinciale. 
Il, Elenco dei reclami per violazione cIi leggc. 
v) Lucidi aggioruati. 
x) Estratti partitari aggiornati. 
l') E tratti speciali. 

2. Pubblicazione dei prospdti delle tariffe (' IratlozlOlle reelallt!. 
Volume 14: 

a) )-Ianifesto della pubblicazione. 
h) ProsI etto delle tariffe del comune di Gaiola. 
c) Prospetto delle tariffe dei Comuni limitrofi. 
d) Reclami della Commissione censuaria comunale, 
c) "oti della ('om mi<;sione censuaria provinciale. 
/) Reclami della Giunta tecnica cuntro il voto della 0111mis

ione cen uaria provinciale. 

1)). - ,\TTIVAZIO~E. 

AttivazlOJle. Volu1l1i I.'), 16, 17 e 18 : 
,l) :\.Iappa particella re . 
b) Prospetto delle reudite particellari. 
c) _-\ppendice alla ta\'ola censuaria. 
d) Registro delle partite. 
e) Prontuario dei numeri di mappa. 
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fIL - Saggi di mappe e registri relativi ad un Comune aggiornato 

(Comune di Prarostino). 

I. AggiOYl/IlIIIC/1/0. C:utella granrIe: 
ti) Copia su carta luci<la clelia mappa originale Rabbini alla 

!'cala di I a 1500 . 

b) Copia su fogli delle dimensioni normali (lei fogli originali 

Rabbini alla scala I : 15°0. 

c) Mappa aggiornata. 
d) Quadri di unione. 
c) Indice e sommarione preparatorio 1 
I) ~latrice preparatoria con relativo riepilogo nei \'olumi 

g) Sommarione provvisorio ùell' aggiornamento I 
h) ,ommarione della mappa aggiornata 

I, 2 • .1 e ·l. 

2 . Calcolo aree. Volumi 5. () e 7: 
a) Registro speciale per il primo calcolo (Ielle aree. 
b) Registro speciale per il secondo calcolo delle aree. 
c Riassun to del calcolo delle aree. 

3. O perazw/!! di stim'l e di verifica dei l!l'ori di aggioY/lll/lwlo t' 

classamenlo. \T olumi 8 e 9; 
t1) Prospetto di qualificazione e classificazione. 
b) ~1anifesto del perito catastale per l'inizio del classamento. 

c) Xomina dell'indicatore comunale. 

d) Elenco dei fabbricati urbani. 
e) Elenco delle strade pubbliche. 
I) Prospetto comparativo dei prodotti per le quali à semplici 

e per le qualità miste. 
g Prospetto dei terreni bo-cati. 
h) Prospetto delle misure fatte per la verifica dell'aggiorna-

mento. Verbale di collaudo dei lavori di aggiornamento e classamcllto. 

I) Tavola di c1a"samento. 
I ) Epilogo di qualità e classe. 
m) chedine dei possessori. 

4. Pubbllcaziolll? dei dati catastali. Volumi IO, II. 12,13. I../. r-. 
16. 17. I • 19, 20 e 21 : 



Il) Ta\'ola censuaria, 
") In(li\'c alfahetico (lei possessori. 
r) Estratto partit ari. 
li ) Pegistro delle riccvute. 
c) Elenco dei P()~scssori invitati. 
/) illanifcsto per la puhhlicazione delle (lecisillni definit i\'c 

<ll·11a COll1l11i"sione ccnsuaria provinciale. 
~) II1\'ito ai possessori pcr assistere alle visite locali. 
h) ~ranifesto della Commissione censuaria comunale, 
I) Protocollo dei reclami. 
II Invito alla Commissione censuaria comunale. 
III) Risposta della Commissione censlHllia conlunall' all'invito 

di nssisterc alle visite locali 
1/ ) ~Iallifesto del perito cata. tale. 
o Tabella dclle variazioni topografiche. 
p ~ ~ ota dei numeri disponibili. 
ql Estratti partitari rettificati in seguito alla trattazione dei 

reclami. 
r) E<;tratti speciali. 
s) Reclami dei po<;sessori e d'ufficio. 
I I \"oti della Commi~siol1e censuaria comunale sui reclami dei 

possessori. 
Il) Decisioni della Commissione censuaria provinciale sui re

clami dei po sessori. 
5. - Pllbbh(<l~I O Il C delle laritJc. ,'olume 22: 

<1) ~Ianifesto della pubblicazione dei prospetti dellc tarilTe. 
b) Prospetto delle tariffe del Comune. 
c) Prospetti delle tariffe dei Comuni limitrofi . 
ci ) Reclamo della Commis;;ioue censuaria comunale. 
e) Prospetto delle rendite particellari . 
/ I Riassunto della tavola censuaria. 
g) "\.ppendice alla tavola cen uaria. 

6. - Attù'llzivllc . \"olume dal 23 al 2 

li ) Regi,tro delle partite. 
b) Riassunto del regi . tra delle partite. 
c) Prontuario dei numeri di mappa. 

dI ~lappa riprodotta su carta forte 
e) Quadro di umone 
7 

I in cartella grande. 
I 
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1\'. Saggi di mappe e registri relativi ad un Comune in conservazione 

(Comune di Groppello. Cairoli). 

1. A tt iZ"lziolle. Cartella I e 2. 

ti) Tabella delle variazioni. 
Il, • tato di cambiamento. 
c) Domande eli registrazione di ,'ariazionc cii possesso. 

d) Tipi di frazionamento, 
c) Domande per correzione di errori materiali. 

/) Tipi di frazionamento. 
g) T:;. beli e delle varia7ioni topografiche. 

2. COIlSfYVtlZWIIL'. Cartella 3, 4, 5. 6, 7, S, <). IO, II, 12, 13, q. 15· 

a Cartelle delle voIture per l'anno 19oq. 

b, Domande di voltura. 
c) Domande e note di voltura. 
d) Tipi di frazionamento allegati alle doman(le di voltura. 

r) Cartelle delle volture per l'anno IglO. 

/) Domande di voltura. 
g) ~ T ote di voltura. 
h, Tipi di frazionamento allegati alle domande di voltura, 
I Tilbella delle variazioni per leverificazioni periodiche del Irj0 9· 

l Stato dci cambiamenti. 
III) Tabella dimostrativa delle divisioni dei numeri di mappa. 

Il) Tavola cet1~uaria. 
o, Prontuario dei numeri di mappa. 
p, ~latricola dei pos::,essori. 

q) Registri partite. 
r) Copia della mappa aggiornata con~ervata presso la Sezione. 
S Copia dell'esemplare in carta canape conservata dalla Sezione. 
/. Copia della mappa conservata preo;so l'agenzia delle impo~te 

coi fogli aggiunti. 
3. - ColiegamelltCl col Catasto IIrb'lllO. Cartella. T. I. 

il ~chedina modello l°. 

b I ~Ioddlo 3 di puhblicazione elei ri s l1lt al i. 

c, ~Iodello 4. :ommariolle. 
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\'1. Pubblicazioni dell'Amministrazione catastale. 

A. - LEGGI E REl~OLA:\IItSTI. 

Leggi t' regol'IIIIC11ti. "olume IO; 

11) I,egge l° marzo I 6, n. 36<2, sul riordinamento dell'impo ta 

fondiaria e relat ivo regolamento 2 agosto 18 7, n .. 1 7I. 
b; Legge 20 giugu0 1889, n. 6130, che modifica il terzo comma 

dell'articolo 3 della legge l° marzo 188(1 sulla formazione delle 
mappe catastali. 

c) Legge 23 luglio 1894, n. 340, che limita la facoltà delle pro
vincie e di LOmuni di sonapporre ai tributi diretti sui terreni c sui 
fabbricati cd abroga gli articoli 50 e 52 della legge IO marzo I < 6. 

d) Nuovo regolamento 14 novembre I Q4 per l'esecuzione della 

legge l° marzo I 6. 
e; Legge 21 gennaio 1897, n. 23. che modifica alcuni articoli 

òella legge l° marzo I 86 e regolamento 20 gennaio I 'g. ,n. lI8, per 

l'esecuzione delle leggi l° marzo 1886, giugno 18 9. 21 gennaio h 1)7 

succitate. 
f) Legge 7 luglio 19111, 11. 321, che provvede per l'attivazionc 

del nuovo catasto c per l'esecuzione delle relative volturc. 
,,) Legge luglio 1<)04, U. 38(J, per l'atti\'aziolle del cat,lstr) 

per ci rconnario. 
lz; Estratto dclla legge l° marzo 1904. 11, !..lu, sui provvcdi

menti a favore della Basilicata. 
i) Regolamento 2(i gennaio HP5. Il. (15, )Jer l'e~ecl1zi"ne delle 

leggi l'' marzo rtidj, 2u giugno I~81), 21 gellnaio r8!J7, 7 luglio I<)OI, 

ti luglio H)04 succitate. 

1J. - Is'J'RUZlO:\1 B l'1JBBI.IC"ZIU~J lJJ\'HR!'I\. 

() p, raziolli gevmt!lncht:. ,. olullIe 2~: 

ti I Istruzionc L Triangolalionc. 

b) II, Poligollalionc. 

III. Rilevamcnto. 



ti) Istruzione 
c) ,. 
f » 

" » ,., 

5.1 

III R ilevemcuto (modificata). 
n'. Formazione della mappa. 
\' .. \ggiornamellto delle mappe. 

VI Servizio della Commissione censuaria co
munale . 

• TU. Operazioni di delimitazione e terminazione 

XII Id. ( modificata). 
(}perazio/li cs(/malz Volume f: 

h) » 

i) » 

li) Istruzione \'II ~ualificazione e classificazione dei terreni. 
h) » IX. Formazione tariffe d'estimo. 

c) 

1'lIhhlic<l~iolle cd 
Il) Istruzione 

li) " 

X\ \"lu!llificazione, classificazione, c\assamento 
dei terreni e formazione tariffe. 

attivaztol/c. Volume ..j.0; 

. -I. Pubblicazione dei dati catastali. 

XI Id. (modificata) 

c) XIII. \t tivazione IlUOVO catasto. 

COlIsnv,/:;iolU \'olume 5". 
Istruzione XIV Cnnsen'azione nuovo cata--to, 

Collegamento, O(JìClllC fototeclliche, persol/(/l,; straordillarlo, \'01. 6"; 

il) Istruzione \·III. Norme generali per il personale tecnico 
straordinario. 

h)) - Impianto ed esercizio delle Officinc foto-

c) ., 
tecniche, 

pc\ collegamento dci catasto rustico col
l'urbano. 

.IJ Jler le Conllui,;sioni provinciali illcaricate 
delle tabellc dci valori capitali. 

(oll~cr1'tl:ivnL' drl (,Itasto (igente e tld 111101'0 cI/tasto. LCl:g/ t' 

rq;vlalllmti. \'ultlme 7". 
a) Testo unico delle disposizioni legi:lative c regolamcnti per 

la conservazione dei cata::;ti dci terrl'lli e dci fabbricati, _I luglio rH97 , 
Il. ~76 e 277. 

h) Legge c fI'golamcnto pcr la cunservazione degli anI ichi 
l'atasti. 

c) Lcg~c 7 lll~lio 19°1, Il.321, e legolamellto zfJ gellnaio 19()~, 

n. 76. !)('r la cOllser\'uzione dd nuovo catasto. 
d) Ri"oluzioni di massima pN il scrvi7.io della l'unselvazion(~ 

dd cata ' to. 



Disposiziolll di 111115S""11 per Il \erviziu di /afllld::lulle Ifd III/OVO 

cI/tasto. ,-olt1lue ,'o, 13". 
LI mmillistlllzione.. \' olume 14°: 

Istruzione per il servizio della LontabiIilà. 
FOrl/tllziO/lC delle m.zppe, ,'olume IS°: 

.\Ibum dei segni convenzionali. 
E//etti gilmdic/ del (Atasta. \'olume 16": 

Relazione della :otto-commissione reale sulla IletenninazÌollc 
degli effetti giuridici del catasto. 

Rei azioni 111m/tu l i. \-olume 17° IIS,/ /te 3qo: 

Relazioni annuali sullo stato cli avanzamento dei l:wori cata
stali daU'anno 18 8 al 30 giugno 1910, 

, ' II. Pubblicazioni della Commissione censuaria centrale. 

Relaziol/e sulle t,lritJe d'estimo: 

a) Provincia eli ~lantova \' olume I 

li) » .\ncona '> 2 

c) ,) ~IiIano l> 3 
') Allegato alla relazione suddetta (Tariffe) " . ~ 

.i) Provincia di Cremona ') 5 
,) .\llegato alla relazione !'iuddetta (Tariffe) ~ G 
,) Relazione suppletiva per detta provincia l) 7 

, e) Provincia cii Padova » 

» Allegato alla relazione suddetta (Tariffe) " ~ 

/) Provincia di Como » IO 

» AIlega to alla relazione suddetta (Tariffe) I> II 

g) Provincia di Treviso Il 12 

» .... llegato alla relazione suddetta (Tariffe) T, 13 
Il ) Provincie di ~Iodena e Reggio Emilia » q 
,) .\llegato alla relazione suddetta (Tariffe 

~Iodena) " 15 
l) .\ltro allegato alh relazione suùdetta ('l'a-

riffe Reggio) 'ì 16 

I) Provincia di Bergamo » 17 

» .\llegato alla suddetta relazione ' Tariffe) t I 
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l) Provincia (li Verona \'"Iullle Ir) 

» Allegato alla sudc1et tu relazione (TarilTe » 20 

/Il) Provinci;l di Brescia Il 2I 
,) .\lIegato alla suc1<lt-tta relazione (TarilTe) I> 22 
Il) Provinci,l eli \'icenza » 2.1 
» Allegato alla suddetta relazione (TarilTe) ~ 24 
o) Provincia eli Pavia ,) 25 
» Allegato alla suddetta relazione (TarilTl') ,) 26 
j» Provincia di ilfassa-Carrn ra ,) 1.7 
q) Provincia eli Napoli » 2 l) 

l') :\fassimario della COIllIll issioll e (,(,Ilsnaria 
cContrale: 

\ 'olume l° fascicolo l° ,) 29 
» 2 11 » 3° 

\'olume 2" fa~cic()lo .r' l) 31 

» » 4° ') 32 

"III. - Lavori speciali compiuti dall'Amministrazione. 

REL,\ZIO$ ED ALI,EG.\TI SUI.L'APPI.ICAZIONE Ill\LT.A r.E(~I.E PORTANTE 

PROV\'EDDm~TI A F .. \\'ORE lJEI DA:-'~EG(;r.\TI DALI,'ERI'ZIO)/E DI~L 

\-Es '\'10 DEU: APRILE 19°11. 

IX. - Strumenti topografici e per il calcolo delle aree 

in uso dell'Amministrazione. 

A). - STRl .IE~TI PER LE OPERAZIO~1 III C,\;\fI'A(~)/,\. 

<I) Teodolite Starke e Kammerer. 
b) 
c) 

Trounghton e imm (col 5010 cerchio azimutale. , 
cl ) Tacheol11etro 

t') » 

/) 

" l> / piccolo modello" 
in~le e Troughton e 'llllms. 

Salmoiraghi modello 1910. 

modello catasto Italiano. 
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g) Squadri :1grimensori. 
h) Squa(lri n rifles~i()n{'. 

I) Fettuceic llIt!trichc c nasI ri Il'acl'iaio. 

I J Stadie. 
1/1) Tripllll11ctri c01lluni. 
1/ ) Triplometri pl'r liv('l1nzilllli 11('1 gClIl11dra (~iralldi r. iacinto. 

a) ì\Ictro campione. 
li ) ì\fetro comparatore. 
c) 1'Iallimetro polare semplice. 
d) • »con pantografo. 
e) » ortogonali a sfera cd a piatto. 

I Plani metri Corradi modific~. ti dall'ingegnere r. Bastone. 

g Planimetri Peytz. 

h Reticole. 
i) Coordinatografo. 

l Compassi a verga. 

481 
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