
  
IL PRESIDENTE 
 
 
 

(Luogo e data) 
 
 
 

OGGETTO: Commissione censuaria locale - Indicazione dei componenti 

 

Con riferimento all’art.3, co.3, lett.c, del D.Lgs. 198/2014, recante «Composizione, 
attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’art.2, comma 3, 
lettera a), della legge 11 marzo 2014, n.23», relativo alla composizione delle Commissioni 
censuarie locali, codesta Associazione procede alla segnalazione dei due componenti 
(effettivo e supplente) aventi i requisiti professionali richiesti dalla normativa: 

SEZIONE CATASTO TERRENI 

1.                                         (componente effettivo) 

nato a                     il gg/mm/aaaa e residente in                    via                        email     ; 

2.                                         (componente supplente) 

nato a                     il gg/mm/aaaa e residente in                    via                        email     . 

 

SEZIONE CATASTO URBANO 

1.                                         (componente effettivo) 

nato a                     il gg/mm/aaaa e residente in                    via                        email     ; 

2.                                              (componente supplente) 

nato a                     il gg/mm/aaaa e residente in                    via                        email     . 

 

SEZIONE SPECIALIZZATA REVISIONE DEL SISTEMA ESTIMATIVO 

                                         (componente effettivo) 

nato a                     il gg/mm/aaaa e residente in                    via                        email     ; 

                                              (componente supplente) 

nato a                     il gg/mm/aaaa e residente in                    via                        email     . 

 
 

_________________________ 
Prefettura di             
Al Prefetto 
Sua Ecc. Dott.               
Via              
CAP e Città  



Nella piena consapevolezza che la revisione dei valori catastali riveste un’assoluta centralità 
ai fini del riassetto del sistema fiscale immobiliare, si prega di valutare l’opportunità di 
comunicare al Presidente del Tribunale la designazione dei professionisti suindicati come 
membri della Commissione censuaria locale di           . 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Si allegano: 

 Curriculum vitae 

 Titoli professionali e abilitazioni all’esercizio della professione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Prefettura di             
Al Prefetto 
Sua Ecc. Dott.               
Via              
CAP e Città  



NOTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’ISTANZA 

 SEGNALAZIONE NOMINATIVI: possono essere segnalati complessivamente anche solo due nominativi che, se scelti 
dal Presidente del Tribunale, faranno parte di tutte le sezioni della Commissione censuaria locale; 

 TITOLI PROFESSIONALI: si ricorda che i componenti delle Commissioni devono essere scelti tra gli ingegneri, gli 
architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti 
qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in 
materia di statistica e di econometria. 

Per i professionisti, si ritiene vada allegata l’attestazione relativa all’abilitazione all’esercizio della professione 
(tesserino o altra idonea documentazione). Per quel che riguarda i docenti universitari e gli esperti, si ritiene che 
il possesso dei requisiti sia dimostrabile mediante l’esibizione dei titoli professionali, ovvero di eventuali 
attestazioni circa l’effettiva attività esercitata. 

 
ULTERIORI PRECISAZIONI 

Circa le tempistiche relative alla nomina, il D.Lgs. 198/2014 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla richiesta del 
Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, il Prefetto deve comunicare i nominativi da lui designati, per 
ciascuna sezione, al Presidente del Tribunale, nonché al medesimo Direttore regionale richiedente. Entro trenta 
giorni dalla scadenza del termine riferito a tale comunicazione, il Presidente del Tribunale procede alla scelta dei 
nominativi (in pratica, il Presidente del Tribunale decide al massimo entro 90 giorni dalla richiesta dei nominativi al 
Prefetto, formulata dal Direttore regionale dell’Agenzia delle entrate). 

Il Provvedimento, invece, nulla dispone circa i tempi relativi all’effettuazione dell’istanza al Prefetto da parte delle 
associazioni di categoria del settore immobiliare. Pertanto, in assenza di ulteriori precisazioni, si ritiene che le 
segnalazioni possano essere già inviate al Prefetto a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 198/2014, 
ossia dal 28 gennaio 2015. 

Al riguardo, si suggerisce di prendere contatti con il Prefetto e, successivamente, con il Presidente del Tribunale, a cui 
spetta la definitiva scelta dei componenti della Commissione, al fine di garantire la presenza di rappresentanti dell’ANCE, 
ovvero del “Coordinamento interassociativo provinciale”. 


