
 

L’accatastamento permetterà di non pagare l’Ici 

Case rurali, scadenze burocratiche in vista 

Nicla Sguotti CAVARZERE - Molti sono a Cavarzere, i proprietari di case rurali interessati 

dalla possibilità di presentare domanda di accatastamento, data dal recente decreto 

dell’economia. Il tempo disponibile per inoltrare tutta la documentazione necessaria sta per 

scadere, c’è tempo infatti solo fino al 30 settembre per chiedere di far attribuire la categoria 

catastale A/6 a tutte le case con caratteristiche di ruralità. Tutti i proprietari di immobili già 

accatastati in altre categorie, che abbiano i requisiti di ruralità previsti dalle leggi in materia, 

dovranno presentare al competente ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio una domanda 

di variazione della categoria catastale perché venga attribuita una nuova categoria. In 

particolare le nuove categorie sono la A/6 di classe R, appositamente istituita con il decreto, se 

abitazione e la D/10 se fabbricato strumentale. In sostanza non verrà attribuita alcuna rendita 

alle A/6 perché la classe R ne indica appunto l'assenza, mentre gli immobili da iscrivere nella 

categoria D/10 manterranno la rendita già attribuita. Insieme alla domanda, che può essere 

sottoscritta da uno qualunque dei titolari di diritti reali sull'immobile, deve essere allegata 

un’autocertificazione sul possesso dei requisiti già dal quinto anno precedente la domanda 

stessa, cioè almeno dal 2006. Sia il modulo per la domanda che quello per l’autocertificazione 

sono allegati al relativo decreto e reperibili sul web. La domanda potrà essere presentata 

direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o dai soggetti incaricati, individuati 

fra i professionisti abilitati ovvero tramite le associazioni di categoria degli agricoltori. La 

richiesta di variazione potrà essere consegnata direttamente all’ufficio del Territorio, oppure 

inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre è possibile presentare 

la domanda per via telematica, attraverso fax o posta elettronica certificata oppure accedendo al 

sito dell’Agenzia del territorio. Per tutte le case rurali per le quali verrà presentata la richiesta di 

accatastamento, l’Agenzia del territorio procederà, previa verifica, entro il 20 novembre a 

concedere la sospirata categoria A/6 che permetterà di non pagare l’Ici.  

 


