




















Foglio1

		Abitazioni														Uffici, Magazzini, Laboratori artigianali, Locali di deposito, Locali per esercizi sportivi *

		Tipologia dell'unità immobiliare		Tipologia degli ambienti		Descrizione
degli ambienti		Superficie lorda
in mq		Calcolo della superficie catastale						Tipologia dell'unità immobiliare		Tipologia degli ambienti		Descrizione
degli ambienti		Superficie lorda
in mq		Calcolo della superficie catastale

										Coefficiente Moltiplicatore		Superficie equivalente												Coefficiente Moltiplicatore		Superficie catastale
in mq

								(a)		(b)		(c) = (a) x (b)										(a)		(b)		(c) = (a) x (b)

		Abitazioni		A		Sup. principali
(Camere, cucina, ingresso, corridoi, bagni, wc, ripostigli, scale interne)		87		1.00		87.00				Uffici, Studi e laboratori artigianali, Magazzini, Locali di deposito, Locali per esercizi sportivi		A		Sup. principali
e locali accessori a diretto servizio		85		1.00		85

				B		Sup. accessorie
direttam. accessibili da sup. principali
(es. cantine o soffitte comunicanti con sup. principale anche tramite scale interne)				0.50		0						B		Sup. accessorie
ad indiretto servizio dei locali principali
direttam. comunic. con sup. principali				0.50		0

				C		Sup. accessorie NON
direttam. accessibili da sup. principali
(es. cantine o soffitte accessibili tramite scale esterne o tramite accesso esterno)		13		0.25		3.25						C		Sup. accessorie
ad indiretto servizio dei locali principali
NON dirett. comunic. con sup. principali				0.25		0

		Risultato 1		Somma delle superfici catastali								90.25						D, E		Balconi o terrazzi		25		0.10		2.5

		Risultato 2		150% delle sup. principali								130.50						F		Pertinenze esterne
(es. giardini, corti esclusive)		190		0.10		19

		Superficie catastale finale (arrotondata) = la minore fra i due risultati										90				Superficie catastale finale (arrotondata)										107

																* La superficie catastale è al lordo delle aree di cui al comma 3 dell'art. 62 del D. Leg.vo 15.1.93, n.507

		Garage e posti auto coperti o scoperti														Negozi *

		Tipologia dell'unità immobiliare		Tipologia degli ambienti		Descrizione
degli ambienti		Superficie lorda
in mq		Calcolo della superficie catastale						Tipologia dell'unità immobiliare		Tipologia degli ambienti		Descrizione
degli ambienti		Superficie lorda
in mq		Calcolo della superficie catastale

										Coefficiente Moltiplicatore		Superficie catastale
in mq												Coefficiente Moltiplicatore		Superficie catastale
in mq

								(a)		(b)		(c) = (a) x (b)										(a)		(b)		(c) = (a) x (b)

		Garage, posti auto coperti o scoperti		A1		Sup. principali				1.00		0.00				Negozi		A1		Sup. principali		56		1.00		56.00

				A2		Sup. accessori diretti
(wc, ripostigli)				0.50		0.00						A2		Sup. accessorie a diretto utilizzo
(es. bagni, wc, spogliatoi, retronegozi)		16		0.50		8.00

				B		Sup. accessorie a utilizzo indiretto 
direttam. comunic. con sup. principali				0.50		0.00						B		Sup. accessorie a utilizzo indiretto 
(es. sottonegozi, soffitte, locali magazzino)
direttam. comunic. con sup. principali		24		0.50		12.00

				C		Sup. accessorie a utilizzo indiretto 
NON dirett. comunic. con sup. principali				0.25		0.00						C		Sup. accessorie a utilizzo indiretto 
(es. sottonegozi, soffitte, locali magazzino)
NON dirett. comunic. con sup. principali		20		0.25		5.00

				F1		Pertinenze esterne
(es. giardini, corti esclusive)
fino alla sup. di A1+A2		190		0.10		19						D, E		Balconi o terrazzi		25		0.10		2.5

				F2		Pertinenze esterne
(es. giardini, corti esclusive)
per la sup. eccedente la somma di A1 e A2				0.02								F		Pertinenze esterne
(es. giardini, corti esclusive)		190		0.20		38

		Risultato 1		Somma delle superfici catastali								19.00				Superficie catastale finale (arrotondata)										122

		Risultato 2		150% della somma delle sup. principali e degli accessori diretti								0.00				* La superficie catastale è al lordo delle aree di cui al comma 3 dell'art. 62 del D. Leg.vo 15.1.93, n.507

		Superficie catastale finale (arrotondata) = la minore fra i due risultati										0

		Dai "criteri generali" del DPR 138/98  (valido per tutte le casistiche riportate nei presenti prospetti)

		1 - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione
     vengono computati nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
2 - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 metri, non entra nel computo della superficie catastale.
3 - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
4 - La superficie catastale viene arrotondata al metro quadrato.



&C&"Arial,Grassetto Corsivo"&12Prospetto di ausilio al calcolo delle superfici ai fini tarsu&R&"Arial,Grassetto"&12Allegato C  (pag. 1/3)
&"Arial,Normale"&9(alla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 13 /2005 - prot. n. 85463 del 07.12.2005)



Foglio2

		





Foglio3

		





