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Con la Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015, art.1, comma 21), il Legislatore è tornato sul 

tema della rendita catastale degli immobili a destinazione  speciale e particolare. L'articolo 

tratta il tema con riferimento agli impianti per comunicazioni elettroniche  di cui al Codice 

delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003).  

1.  NOZIONI DI: “IMPIANTI RADIOLETTRICI”, “INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI 

RADIOELETTRICI” E “INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI 

COMUNICAZIONE”.  

Ai fini di una corretta anali, risulta anzitutto necessario ricostruire e richiamare alcuni 

concetti fondamentali.  

In linea generale, con il termine “stazione radio base”, in sigla BTS (del corrispondente 

termine inglese "base transceiver station"), si indica il sottosistema di ricetrasmissione di 

un segnale radio dotato di antenna ricetrasmittente che se rve i terminali mobili di utenti , 

coprendo una determinata area geografica detta “cella radio”. 

In tal senso, le stazioni radio base costituisco quindi la “base” della telefonia cellulare 

composte da antenne ricetrasmittenti installate, ad una certa altezza, su idonee 

infrastrutture di sostegno (tralicci e/o pali) a loro volta poste in locazioni rialzate rispetto 

all'area di copertura della cella radio. Questo al fine di evitare ostacoli fissi quali rilevi e 

vegetazione, massimizzando altresì l'area di copertura e la potenza del segnale 

radioelettrico. Sempre parte dalla BTS sono poi le apparecchiature accessorie, poste 

all’interno di un idoneo armadio o di un box (c.d. shelter, in materiale prefabbricato o in 

muratura), collocato, generalmente, a livello del terreno e di fianco o sotto l’infrastruttura 

di sostegno. 

Sinteticamente, a titolo esemplificativo si ritiene costituiscono apparecchiature 

ricetrasmittenti il quadro elettrico, le batterie tampone, l’armadio gsm/dcs, il 

climatizzatore e la cabina di alimentazione elettrica.  

Il Legislatore definisce il concetto di “stazione radioelettrica” all ’art.1, nn), del D.Lgs. 

n.259/2003 e ss.mm.ii. (Codice delle comunicazioni elettroniche) , individuandola come uno 

o più trasmettitori o ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le 
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apparecchiature accessorie, necessari in una data Postazione, anche mobile o portatile, 

per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia.  

Non altrettanto chiaramente viene invece definito  dal Legislatore, nel Codice delle 

comunicazioni elettroniche, il concetto di “infrastrutture per impianti radioelettrici” .  

Rimettendolo, in un certo senso, al contenuto dell’art. 86, comma  1, viene semplicemente 

evidenziato che “le autorità, competenti alla gestione del suolo pubblico, adottano senza 

indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non 

discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la 

concessione del diritto di installare infrastrutture ”.   

Il medesimo D.lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii., al successivo art.87, comma 1, specifica 

inoltre che “l 'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle 

caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, 

di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di 

stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di 

diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per 

reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché 

per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, 

viene autorizzata dagli Enti locali”. 

Dall’analisi  comparata dei due articoli risulta chiara la distinzione tra il concetto di 

“impianti radioelettrici” (e relative modifiche degli stessi) e il concetto di “ infrastrutture 

per impianti  radioelettrici”, intese come elementi diversi  ed accessori diretti 

al l ’alloggiamento ed il funzionamento degli “impianti radioelettrici” stessi. 

Dal confronto dell’art.87, comma 1, rispetto al disposto dell’art. 86, del  Codice delle 

comunicazioni elettroniche, pare altresì evidente come il Legislatore faccia invece rientrare 

nel concetto di “infrastrutture di reti pubbli che di comunicazione”, tutta una serie di 

elementi tra cui, principalmente, le infrastrutture e gli  impianti radioelettrici, assimilando 

il tutto ad opere di urbanizzazione primaria, proprio per la funzione rilevante svolta dalle 

infrastrutture di rete nel loro insieme. 

Ne consegue che mentre nella definizione di “infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione” il Legislatore fa chiaramente riferimento ad un concetto generale, 

comprensivo di tutta una serie di elementi strutturali  e tecnici, nel concetto di 

“infrastrutture per impianti” il medesimo legislatore fa invece solo riferimento ad alcuni 

elementi costitutivi di una postazione per comunicazioni elettroniche o meglio ad una 

infrastruttura di rete pubblica di comunicazioni e, in ogni caso, a elementi diversi dagli 

“impianti radioelettrici” in senso stretto.  

Risulta pertanto evidente, ed in linea con il dettato del Legislatore, come solo un insieme 

di impianti o meglio di  “impianti radioelettrici” costituisca una stazione radio base o una 

stazione radioelettrica, mentre nel concetto di “infrastrutture per impianti” vanno invece 

intesi tutti gli elementi necessari, accessori e funzionali all’alloggiamento ed al 
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funzionamento della stazioni radio base o comunque degli impianti radioelettrici  

ricetrasmettitori.  

Pure in linea con il già vigente dettato normativo ed alle medesime conclusioni  sopra 

richiamate, portano le più recenti previsioni contenute sia nell’art. 87 bis che nell’art.87 

ter, del Codice delle comunicazioni elettroniche.  Invero, in entrambe gli articoli, il 

Legislatore, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento 

delle reti, distingue l’installazione di apparati , e le modifiche delle caratteristiche degli 

impianti, dalle infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti. 

Va però ricordato che la distinzione tra “infrastrutture” di alloggiamento ed “impianti” in 

senso stretto, veniva del resto già evidenziata anche nella direttiva 1996/19/CE, (c.d. 

direttiva “full competition”), nella parte in cui  specifica come le sole infrastrutture possano 

essere fornite anche da terzi, pertanto da soggetti anche non Operatori.  

 

2.  GLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE NEL D.M. n.28/1998. 

AUTONOMIA FUNZIONALE, REDDITUALE E STABILITA’ NEL TEMPO.  

Dopo aver chiarito alcuni concetti fondamentali , esaminiamo nel dettaglio l ’applicabilità 

del D.M. n.28/1998 in relazione alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.  

In base al disposto dell’art.3 , comma 1,  del D.M., costituiscono oggetto di inventario ai 

fini catastali tutte le “unità immobiliari” come definite dal decreto ministeriale medesimo. 

In relazione agli impianti radioelettrici e relative infrastrutture accessorie se ne deduce, 

pertanto, come gli stessi (antenne, parabole, ripetitori, pali, tralicci e box) possano essere 

soggetti a denuncia catastale solo ove rientranti nella nozione di “unità immobiliare”. 

L ’art.2, del D.M., definisce il concetto di “unità immobiliare”, prescrivendo che: “ L'unità 

immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato,  o da un fabbricato, o da un insieme 

di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, 

presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. (…) Sono considerate unità 

immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di 

qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente 

assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al 

comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché 

semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia 

funzionale e reddituale.”  

Secondo tale definizione, evoluzione della normativa di riferimento contenuta nell’art. 5 

della Legge n.1249 del 1939 e nell ’art. 40 del D.P.R. n.1142 del 1949, per “unità 

immobiliare” deve, pertanto, intendersi  ogni parte di immobile urbano o un intero 

immobile urbano o un’area, i quali, al momento della dichiarazione o della denuncia 

producono un’utilità indipendente e siano pertanto capaci di produrre un proprio separato 

ed esplicito reddito; ovvero siano capaci di produrre un reddito distinguibile da un maggior 
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complesso. Ne deriva che, per comprendere  se una parte di immobile costituisca ”unità 

immobiliare” indipendente, si devono  verificare i requisiti: a) autonoma utilizzazione 

(autonomia funzionale) secondo l’uso locale;  e b) esistenza di un concreto reddito proprio 

della stessa (autonomia reddituale).   

Occorre tuttavia evidenziare come la portata dell’art.2 sia giuridicamente temperata da 

quanto disposto dal successivo art.3, comma 3, lett. f), il quale prevede che “a meno di 

una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di 

inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m 2; 

b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche 

per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di 

copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile 

inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m
3; f) manufatti precari, privi di 

fondazione, non stabilmente infissi al suolo”.  

Il medesimo art.3, al comma 2, prevede inoltre che “ai soli fini della identificazione, ai 

sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di 

rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i 

seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) 

costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di 

degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane .”  

L’art.2, comma 40, del D.L. n.262/2006, specifica altresì  che “nelle unità immobiliari 

censite nelle categorie catastali E/1,E/2,E/3,E/4,E/5,E/6 ed E/9  non possono essere 

compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad 

ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e 

reddituale”. 

Con riferimento alle antenne e/o ripetitori , con le relative infrastrutture, o più in generale 

alle “infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”  (anche c.d. “Postazioni”), dal D.M. 

n.28/1998 si ricava pertanto che, affinché le medesime si possano qualificare “unità 

immobiliari”, è necessaria una propria e definita autonomia funzionale e reddituale. 

In tal senso l’analisi  non può, pertanto, prescindere dall ’individuaz ione dei tre soggetti 

che, potenzialmente, intervengono nel processo autorizzativo, privatistico, realizzativo e 

gestionale delle c.d. Postazioni o infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. 

In particolare:  

1) il mero proprietario dell’area o del terreno, o genericamente dell’ immobile sottostante 

la Postazione, c.d. anche  “Proprietario dell’immobile  principale”;  

2) il titolare e gestore del segnale radioelettrico o radio-televisivo, nonché generalmente 

pure proprietario degli impianti radioelettrici  (antenne, parabole, collegamenti ed apparati 

tecnologici ricetrasmettitori), tecnicamente anche definito “Operatore”;  
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3) l ’eventuale proprietario delle  mere infrastrutture per impianti radioelettrici  (talvolta 

magari pure delle antenne/parabole, degli impianti di condizionamento e dei gruppo 

elettrogeni) ove allocati gli apparati tecnologici , c.d. anche “Tower Company” o “Tower 

Operator”. 

Le tre figure possono anche potenzialmente coincidere in un unico soggetto giuridico, ma 

nella realtà italiana, d ifficilmente l’Operatore coincide con il Proprietario dell’immobile 

principale; mentre l’Operatore può più facilmente coincidere con il  proprietario delle mere 

infrastrutture per impianti radioelettrici. Situazione quest’ultima che ha visto l’ulteriore 

legittima separazioni tra Operatori e proprietari-gestori delle mere infrastrutture, andando 

così ad aprire in concreto il mercato alle c.d. Tower Company, anche grazie alla politica 

c.d. di “stabilizzazione” voluta delle direttive comunitarie del 2002 . La naturale 

conseguenza di business ha poi portato le medesime Tower Company non solo ad essere e 

detenere la proprietà e la gestione delle infrastrutture  per impianti radioelettrici, ma 

anche a coincidere con il Proprietario dell’immobile principale.  

Secondo quanto disposto dal D.M., ed in base a detta possibile separazione e 

combinazione dei soggetti giuridici coinvolti, per il mero Proprietario dell’immobile 

principale l ’autonomia reddituale funzionale è riferita all ’immobile stesso o terreno 

concesso in locazione, che già risulta censito al catasto. 

Il medesimo D.M. non considera invece più, quale requisito necessario per la qualifica di 

“unità immobiliare”, l ’elemento della stabilità intesa come immobilizzazione rispetto al 

suolo, richiama e richiede però l ’elemento della “stabilità nel tempo” intesa come 

l’attitudine a mantenere caratteristiche  certe per un lungo periodo.    

In tal senso va ricordato che l’installazione, su terreni o edifici già esistenti  (non di 

proprietà), di  infrastrutture di reti pubbl iche di comunicazione avviene generalmente in 

forza di idonei rapporti obbligatori, come contratti di locazione o comodati, mediante i 

quali, oltre a disciplinare che al termine del rapporto obbligatorio l’Operato re o la Tower 

Company dovranno provvedere a rimuovere i propri impianti e le proprie infrastrutture 

(poiché di loro esclusiva proprietà, non trovando, in tal modo, diretta applicazione il 

generale principio civil istico dell’accessione) ed a ripristinare lo stato dei luoghi a propria 

cura e spese, prevedono la possibilità nel corso del rapporto  contrattuale, di eseguire le 

necessarie modifiche o integrazioni,  come in concreto e tecnicamente poi accade, al fine di 

far fronte alle necessarie esigenze tecniche. Esigenze che si verificano più facilmente e 

necessariamente soprattutto per agli impianti radioelettrici , in particolare per antenne e/o 

parabole. 

Ne deriva che mentre per le infrastrutture di sostegno ed alloggiamento quali tralicci, pali 

e box, soprattutto se allocati su immobili di proprietà , il requisito della stabilità nel tempo 

risulta più facilmente rispettato, la stessa cosa non può dirsi per gli impianti radioelettrici 

(antenne e apparati) che per loro natura e per esigenze tecniche sono soggetti a continue 

e costanti modifiche e/o sostituzioni.   
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3.  L’OBBIGO DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMAPIANTI PER COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE NELLA CIRCOLARE N.4/T del 2006. 

Ferma restando la funzione tipica del Catasto che è, e resta, quella di censire e fornire un 

inventario del patrimonio edilizio, con l’attribuzione del relativo reddito e le indicazioni dei 

relativi valori, con Circolare n.4/T del 2006 la Direzione dell’Agenzia del Territorio , ha 

specificato le “modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari urbane 

censibili nei gruppi specia le e particolare D ed E”.  

A tale proposito la Circolare n.4/T evidenzia la necessità di fare riferimento: per la 

categoria D, alle caratteristiche oggettive dell’immobile che ne determinano l’idoneità per 

le “speciali” esigenze di un’attività industriale e  commerciale; mentre per la categoria E 

alla “singolarità delle caratteristiche”, che impediscono il classamento dell’immobile nella 

categoria “ordinaria” o in quella “speciale” esulando da una mera logica di commercio o di 

produzione industriale. Se ne deduce che l’inserimento di un’unità immobiliare nella 

categoria E resta pertanto residuale rispetto all’inserimento nella categoria “ordinaria” o 

“speciale”.  

Con riferimento all’importanza che hanno assunto negli ultimi anni le infrastrutture di reti 

pubbliche di comunicazione, soprattutto riconducibili alla telefonia mobile, che di norma 

risultano, appunto, allocate su costruzioni già esistenti ovvero su porzioni di terreno 

all'uopo destinate, la Circolare n.4/T esamina la fattispecie facendo alcune fondamentali 

distinzioni. 

La prima ipotesi riguarda gli impianti radioelettrici e le apparecchiature elettroniche, 

insistenti su costruzioni o, meglio come li definisce la Circolare, su “manufatti”  già censiti. 

L’ipotesi riguarda, nel dettaglio , una o più antenne ancorate a muri (tipo perimetrali) o 

sostenute da piccoli tralicci-paline con  relativi impianti elettrici ed elettronici. In questi 

casi, qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite nell'ambito di manufatti già 

esistenti, censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell'edificio), e non venga 

individuata una specifica area all'uopo destinata, i manufatti non necessitano di essere 

dichiarati in catasto; diversamente, laddove vengano individuate aree e locali (preesistenti 

o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le suddette apparecchiature  

elettroniche, i “manufatti” in esame devono essere dichiarati in forma autonoma ovvero 

come variazione della preesistente unità immobiliare o parte comune dell'edificio.  

Ne consegue che, in presenza di recinzioni o comunque nel caso di circoscrizione di una 

specifica porzione di fabbricato, come nell’ipotesi di impianti  radioelettrici c.d. outdoor 

allocati su lastrico solare o su coperture, tali da privare il singolo proprietario o i 

condomini dalla disponibilità di tale zona o locale, si verrebbe sempre a creare una “unità 

immobiliare” . Di riflesso, non vi è invece l ’obbligo di denuncia ai fini catastali  nel caso in 

cui gli impianti radioelettrici non sottraggano al singolo proprietario, o ai condomini, la 

disponibilità degli spazi dell’edificio destinati alla c.d. Postazione. 

La seconda fattispecie prende, invece, in esame l’ipotesi in cui gli impianti radioelettrici 

insistano su porzioni di terreno, di solito recintate, all'interno delle quale, spesso sopra 
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una idonea platea in calcestruzzo armato è ancorato un supporto (traliccio o palo) sul 

quale sono poi fissate le antenne e/o le parabole. In questi casi i restanti impianti 

radioelettrici  sono altresì ubicati in manufatti (tipo:box, schelter, armadi metallici) di 

dimensioni diverse in pianta ed altezza.  

Pare evidente come in questa seconda ipotesi, sia meno difficile ricondurre tali  “manufatti”  

alla categoria di “unità immobiliari” e in tal senso, ove si dovesse riscontrare la 

sussistenza dei requisiti dell’“autonomia funzionale” e “reddituale”, la Circolare prevede 

per detti “manufatti” l’obbligo dell’accatastamento.   

La Circolare n°4/T che prevede l’accatastamento nella categoria nel gruppo “D”, in  

particolare “D/7”, ovvero in quel la categoria comprendente i fabbricati costruiti o adattati 

per “speciali” esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa 

senza radicali trasformazioni, fa però solo specifico riferimento ai “manufatti” intesi come 

“infrastrutture per impianti radioelettrici” e non ai meri “impianti radioelettrici”, che 

pertanto restano esclusi da uno specifico obbligo di accatastamento ai fini fiscali  dovendo 

invece rispettare specifiche disposizioni di settore.  

In relazione ai possibili soggetti giuridici coinvolti, come sopra evidenziati , la Circolare 

n.4/T del 2006 non fa però alcuna menzione su chi cada l’obbligo di p resentare la denuncia 

catastale dei “manufatti”. 

In generale, il D.M. 28/1998, impone l’obbligo di denuncia catastale di una “unità 

immobiliare” al soggetto che vanta un diritto reale sulla medesima .  Se ne deduce che, nel 

rispetto degli adempimenti previsti della Circolare n.4/T e non avendo il Legislatore 

espresso diversa e chiara volontà, l’obbligo di provvedere all’accatastamento dei 

“manufatti” ricade sul titolare del terreno, dell’area o dell’immobile, su cui insistono i 

“manufatti”.  

Questo, come già si diceva, non deve però portare alla forviante deduzione che, sempre e 

necessariamente, il proprietario degli impianti e delle relative infrastrutture  

(“manufatti”), coincidano tra di loro e coincidano pure con il proprietario del terreno o 

dell’area o dell’immobile sottostante. Anche in questo caso risulta infatti utile e importante 

tenere ben  distinti i  potenziali soggetti coinvolti.  

 

4.  DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE: CIRCOLARE DELL’AGENZIA 

DEL TERRITORIO N.6/2012. 

Nel 2012 l’Agenzia del Territorio ha affrontato la tematica della determinazione della 

rendita catastale delle “unità immobiliari” a destinazione speciale (D) e particolare (E).  

A tale proposito risulta, anzitutto importante il preliminare esame delle caratteristiche 

delle “unità immobiliari”, finalizzato, da un lato a verificare l’assenza dei requisiti per 

l 'attribuzione di una delle categorie dei Gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la 

categoria speciale o particolare, più rispondente, in base alle caratteristiche oggettive 
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dell ’“unità immobiliare”. In tal senso, le “unità immobiliari” censite nelle categorie dei 

Gruppi D ed E sono costituite da immobili  “non ordinari". Dette “unità immobiliari” 

potrebbero, pertanto, essere ricomprese in diverse categorie solo a fronte di radicali  

trasformazioni.  Con riferimento alle “unità immobiliari” ascrivibili nella categoria del 

Gruppo E, va ricordato che oltre al Regolamento approvato con D.P.R. n.1142/1949,  la 

Suprema Corte, con sentenza n.23608, del 15 settembre 2008, ha precisato che le stesse 

unità immobiliari devono essere indicate in maniera analitica e specifica con metodo 

casistico che non legittima una estensione a tutti  gli immobili di rilevanza pubblica.  

Relativamente, invece, alle “unità immobiliari” ricomprese nel Gruppo D, 

indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali int eressi 

pubblici perseguiti, si deve fare essenzialmente riferimento alle caratteristiche oggettive  

dell’unità immobiliare, che ne determinano la idoneità per le “speciali” esigenze di 

un’attività industriale e commerciale. Parimenti, in coerenza con le previsioni normative, si 

dovrà tenere conto soprattutto della “singolarità delle caratteristiche” delle “unità 

immobiliari” del gruppo E, che ne impediscono oggettivamente il classamento in una 

categoria ordinaria o speciale.  

Determinante rimane, però, definire quali siano i componenti  e le installazioni che, 

unitamente alla mera “unità immobiliare”, concorrono alla stima catastale.  In tal senso, 

per le “unità immobiliari” a destinazione particolare e speciale, tra le componenti oggetto 

della stima catastale, rilevano, oltre alle componenti edilizie in senso stretto, anche le 

installazioni connesse od incorporate alle medesime “unità immobiliari”, o comunque 

stabilmente infisse ad esse. In tal senso, grazie agli interventi della Corte di Cassazione, 

si è pervenuto ad un orientamento consolidato in relazione agli impianti di produzione di 

energia elettrica stabilmente infissi nelle “unità immobiliari”, in particolare alle turbine 

delle centrali idroelettriche e degli impianti eolici. Per le loro caratteristiche, vanno altresì 

inclusi nella stima catastale: gli altiforni, i grandi impianti di produzione di vapore, le 

dighe, i canali adduttori e di scolo, le gallerie e i grandi trasformatori nonc hé tutti gli 

impianti che configurano, nel loro complesso, parti stabilmente connesse e fisse all’”unità 

immobiliare”. 

In sintesi, ai fini di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima 

catastale, si deve fare riferimento non solo al cr iterio dell’essenzialità dello stesso per la 

determinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso 

sia “fisso”, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità 

immobiliare.   

 

5.  DAGLI INTERVENTI DEL C.D. “SBLOCCA ITALIA” DEL 2014 AI NUOVI 

ORINETAMENTI GIURISPRUDENZIALI  

L ’art.86, comma 3, D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii., pone l’accento sul concetto, forse 

troppo spesso trascurato, di “opera di urbanizzazione primaria”. Recita infatti il citato 

articolo: “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e 
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le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica 

ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, 

effettuate anche all 'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di 

urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad 

esse si applica la normativa vigente in materia”. 

Premesso che per “opere di urbanizzazione primaria” debbono intendersi   tutte quelle 

opere indispensabili per la vivibilità dell'abitato, la cui esistenza si rende necessaria per il 

soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della popolazione, nonostante la chiara 

volontà del Legislatore espressa nel citato art.86, comma 3 del Codice, la successiva 

giurisprudenza e gli interventi dell’Agenzia delle Entrate , hanno indotto il Legislatore nel 

2014 ad un ulteriore intervento.  

Con l’art. 6, comma 3-bis del D.L. 12/09/ 2014 n. 133, convertito dalla Legge 11/11/2014 

n. 164,  c.d. decreto “Sblocca Italia”, il Legislatore al fine di agevolare, nuovamente, la 

realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, ha infatti incluso “le infrastrutture di 

reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni 

elettroniche, di cui al decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive 

modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di 

comunicazione elettronica ad al ta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di 

accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici” nell’ambito delle opere 

di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4, della legge n. 847 del 1964, aggiungendo di 

fatto all’articolo una nuova lettera g-bis. In tal modo le “infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione” e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di 

comunicazione elettronica sono state equiparate alle strade , alle fognature e alle 

condutture di acqua potabile. Ne deriva pertanto come il legislatore abbia voluto, in 

generale, riconoscere alle “infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ”, un peculiare 

status giuridico, differenziandole e sottraendole dal regime ordinario di diritto comune. 

A tale riguardo va ricordato che una prima rilevante pronuncia della giurisprudenza 

tributaria si deve alla Commissione Regionale della Regione Emilia Romagna, sezione di 

Parma, la quale, investita della questione se fosse corretto accatastare nel gruppo E/9 un 

ripetitore tipo Raw land, costituito da un traliccio per le antenne ancorato al suolo 

mediante viti e da uno shelter per il ricovero degli apparati appoggiato al suolo, aveva  

chiaramente rilevato come, sulla base dell’art.86, comma 3, del D.Lgs. n.259/2003 e 

ss.mm.ii, le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione sono assimilate ad ogni 

effetto ad opere di urbanizzazione primaria, pertanto equiparabili ad opere urbanistiche di 

utilizzo collettivo, come la rete idrica o la rete fognaria. A tali impianti, pertanto, non  “è 

riconoscibile alcuna autonoma potenzialità reddituale, intesa come capacità di costi tuire un 

cespite indipendente”. 

Tale orientamento, anche grazie all’ulteriore intervento normativo del c.d. Sblocca Italia 

del 2014, ha trovato ulteriore conferma giurisprudenziale nelle pronunce delle  
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Commissioni Tributarie Provinciali di  Trapani e Benevento. A tale proposito riconoscono 

rispettivamente:  

  la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani “che in seguito all’intervento  

legislativo cd “Sblocca Italia” (D.Lgs. 12/09/2014 n. 133, convertito dalla legge 

164/2014) ha incluso gli impianti di trasmissione, compresi quelli di telefonia 

mobile, alle opere di urbanizzazione primaria ne consegue necessariamente che 

anche tali manufatti debbano essere esclusi da accatastamento, stante che le opere 

di urbanizzazione primaria non sono oggetto di accatastamento ”;  

  mentre la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento  “che, come rilevato dalla 

ricorrente, con il d.l. n. 133/14, convertito dalla L. n. 164/14 le infrastrutture di 

reti pubbliche di comunicazione sono state inserite tra le opere di urbanizzazione 

primaria di cui all’art. 4 L.  n. 847/64, e, come tali, sottratte all’accatastamento”. 

Detta evoluzione normativa e giurisprudenziale pone l ’attenzione non tanto sul principio 

disposto dall ’art. 90 D.Lgs. n.259 del 2003 e ss.mm.ii., secondo cui  “gli impianti di reti di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere 

accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica 

utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 2001, n. 327”, ma bensì sul principio che le infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione sono opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali al concreto 

svolgersi del servizio pubblico. Ciò considerato, come noto, le opere di urbanizzazione 

primaria, asservite all ’insediamento umano , sono compatibili con qualsiasi destinazione 

urbanistica del territorio ed inoltre non sono suscettibili di attribuzione di alcuna rendita 

catastale.  

Da una stretta interpretazione, delle pronunce sopra richiamate, le infrastrutture di reti 

pubbliche di comunicazione sarebbero pertanto sottratte all ’accatastamento. Come accade 

però anche per altre opere di urbanizzazione primaria, ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 8 e 53 del D.P.R. n.1142 del 1949 con l’art.86, comma 3, D.Lgs. n.259/2003 

e ss.mm.ii. nonché con l’art. 4 L.  n. 847/64, si ritiene più verosimile che le infrastrutture 

di reti pubbliche di comunicazione vadano censite e per questo fatte rientrare nel gruppo 

catastale E, in particolare nel gruppo E/9.  

 

6.  DALLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE N.24026/2015 AL LEGGE DI 

STABILITA’ 2016. 

Di, apparente, diverso orientamento è risultata invece la pronuncia della  Suprema Corte 

di Cassazione che, con sentenza n.24026/15, nel replicare il concetto di “ripetitori di 

telefonia mobile”, riconosce come questi vadano “classificati nella categoria “D””, poiché, 

“struttura stabilmente infissa al suolo, recintata, all’interno della quale è stato installato 

su una platea di calcestruzzo, un traliccio a cui sono  state fissate delle antenne”. 
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Nella ricostruzione della Suprema Corte pare però evidente come la stessa faccia rientrare 

nel concetto generale di “ripetitori ” le mere infrastrutture stabilmente infisse al suolo (tipo 

il traliccio e i ricoveri in muratura) sulle quali vengono “fissate le antenne ”. 

Secondo detta ricostruzione risulta, pertanto, chiaro come le “antenne” siano cosa diversa 

dalle mere infrastrutture o “ripetitori”  come definiti dalla Cassazione. 

A conferma la sentenza richiama, infatti, la Circolare dell’Agenzia del Territorio n.4/ T del 

2006, la qua le identifica e distingue i “manufatti”, intesi come “ infrastrutture per impianti 

radioelettrici”, dagli “impianti radioelettrici” o “antenne” in senso stretto.  

In questo modo la Suprema Corte confermerebbe pertanto la necessità di accatastare in 

categoria “D” esclusivamente i “ripetitori” o i “manufatti”, o ancora meglio, le mere 

infrastrutture destinate ad allocare gli impianti e/o le antenne in senso stretto e non le 

antenne medesime e gli apparati. 

In ogni caso il mancato richiamo da parte della Suprema Corte nella sentenza n.24026/15, 

de l l ’art. 6, comma 3-bis del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, e la  chiara diversa volontà 

politica, diametralmente opposta rispetto alla L. n. 190/2014, art. 1, comma. 244, 

mediante la quale erano stati elevati a rango normativo i criteri di determinazione del la 

rendita stabiliti  con la Circolare n. 6/2012,  ha indotto il Legislatore ad un nuovo 

intervento normativo. 

Con Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015, art.1, comma 21), il Legislatore ha, infatti, 

nuovamente sottolineato che la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 

particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E deve essere effettuata, 

tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli el ementi 

ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 

dell'ordinario, rimanendo invece esclusi dalla stima “macchinari, congegni, attrezzature ed 

altri impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo ” tra cui appunto si ritiene 

chiaramente gli impianti radioelettrici (antenne e apparati).  

A conferma preme infatti evidenziare l’accento, posto dal Legislatore, sui concetti di: 

“immobili”, “suolo”, “costruzioni” e “elementi ad essi strutturalmente  connessi” . 

Nella medesima Legge di stabilità il Legislatore a i commi 22, 23 e 24 del medesimo art. 1, 

ha altresì stabilito che a decorrere dal 1  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali  degli 

immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di aggiornamento per la  

rideterminazione  della rendita catastale  degli  immobili  già censiti.  

Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione 

catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in 

catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali 

componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima. In relazione a tale 

previsione nella nuova procedura Docfa è stata introdotta una ulteriore specifica tipologia 

di documento di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22, 



12 
 

L. n. 208/2015”, a cui è automaticamente connessa la causale “Rideterminazione della 

rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”.  

Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate deve poi comunica al Ministero 

dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di  aggiornamento  i  dati  relativi 

per  ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 

1  gennaio  2016. Spetterà poi al  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con 

il Ministro dell'interno, emanare un decreto per  ripartire  il contributo attribuito ai comuni 

a titolo di compensazione del minor  gettito  per  l 'anno  2016 . 

Ad ulteriore corredo del disposto legislativo,  l ’Agenzia delle Entrate con la Circolare 

n.2/E, nel richiamare il comma 21 dell’art.1 della L. n.208/2015, ha individuato le  

componenti costituenti l’unità immobiliare urbana, le quali posso essere sostanzialmente 

distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 

1) il suolo;  

2) le costruzioni;  

3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la 

qualità e l’utilità;  

4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo 

produttivo. 

Conferma invece la Circolare n.2/E che restano escluse dalla stima catastale “macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” . 

Ossia tutte 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. Il tutto anche in 

considerazione della molteplicità delle casistiche riscontrabili nei vari processi produttivi, 

peraltro soggetti a continue innovazioni connesse all’evoluzione tecnica e tecnologica 

(come appunto nel caso delle antenne e degli impianti radioelettrici) . 

 

 


