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Rideterminazione delle Rendite Catastali
per Immobili di categoria speciale: il caso
degli Opifici Industriali
L’art. 1, comma 21 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) ha
modificato i criteri di riferimento per la determinazione della rendita catastale degli impianti
accatastabili nelle categorie D e E, apportando rilevanti novità che sono state chiarite con
la circolare n. 2 del 2016 emanata il giorno 1 febbraio 2016 dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la norma ha previsto, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, la
possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale delle unità immobiliari di tipo
speciale (quali gli opifici industriali) già iscritte in Catasto sottraendo, dal computo estimale,
alcuni elementi che non debbono più considerarsi concorrenti alla determinazione del
valore catastale da cui si ricava l’ammontare della rendita catastale.
A tal proposito, il secondo periodo del comma 21 dell’art. 1 cit. sancisce l’esclusione dalla
stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo”.
La circolare n. 2/2016 precisa come si possano considerare tali "quelle componenti, di
natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un
determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque
apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali
componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro
rilevanza dimensionale”.
In tal senso, la circolare dedica attenzione agli elementi che debbono essere esclusi dal
computo estimale affermando ad esempio per gli impianti di produzione di energia elettrica,
che "Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le
pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le
valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli
impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e
navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati
nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni".
Altrettanto interessante è il passaggio dedicato alle industrie manifatturiere, siderurgiche e
di raffineria ove si legge: “Industrie manifatturiere. Sono esclusi dalla stima tutti i
macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente
dalla tipologia considerata. Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione,
le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi
robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione,

la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e
l’essicazione dei prodotti.

Nell’industria siderurgica sono, così, da escludere dalla stima diretta anche gli impianti
costituenti altoforni.
Parimenti, nei siti destinati alla raffinazione dei prodotti petroliferi sono esclusi dalla
stima, ad esempio, i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto
vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della
qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione,
alchilazione, ecc.), nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque.”.
Tali sono alcuni degli esempi che risultano interessati dalla normativa in commento e dalla
facoltà di riclassamento catastale concessa dal decreto Stabilità citato in premessa.
In conseguenza, le imprese interessate potranno chiedere la revisione della «stima
diretta», cioè la procedura con cui viene calcolato il valore catastale dell’immobile, al fine di
vedere significativamente ridotta la rendita catastale e, conseguentemente, abbattere i
costi legati all’IMU ed alla TASI.
A riguardo, il fattore tempo appare essere essenziale, in quanto, presentando l’atto di
aggiornamento entro il 15 giugno, l’imponibile ridotto potrà essere assunto già con
riferimento all’anno in corso, e quindi consentendo di ridurre anche l’acconto in scadenza il
prossimo 16 giugno 2016.
Lo Studio Tonucci & Partners, avendo maturato già negli anni passati, ampissima
esperienza in tutta la materia legata alle rendite catastali, ai relativi contenziosi con gli Uffici
periferici del Territorio, nonché potendo contare su una capillare rete di tecnici estimali, è
disponibile a supportare in maniera completa ed esaustiva i propri Clienti nelle procedure di
aggiornamento catastale volte alla fruizione delle novità sopra descritte.
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