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RAPPORTO CATASTALE 
 
Un documento che amplia la gamma di offerta delle informazioni immobiliari ed è capace di 
offrire, ad un costo ragionevole, un quadro chiaro ed esaustivo sulla consistenza patrimoniale 
catastale di un determinato soggetto. 
 
Il servizio Rapporto Catastale permette con una sola interrogazione di verificare rapidamente 
se una persona - fisica o giuridica - risulta intestataria di uno o più immobili presso gli uffici del 
Catasto. La ricerca può essere effettuata su una singola provincia oppure può essere estesa a 
tutto il territorio nazionale.(1) 

 
Caratteristiche  
Il documento è strutturato in diverse sezioni: 
Dati anagrafici della persona – fisica o giuridica – oggetto dell’indagine; con l’indicazione 
delle provincie su cui la ricerca ha dato esito positivo 
 
Riepilogo, per singola provincia, delle proprietà immobiliari catastali - l’elenco riporta i 
seguenti dati:  

• tipologia dell’immobile (fabbricato/terreno),  
• i dati catastali identificativi (foglio-mappa-subalterno),  
• l’ubicazione dell’immobile,  
• l’intestazione degli immobili con i diritti sulla proprietà, 
• alcune informazioni riguardo la categoria, la classe catastale e la superficie 
  

Inoltre nel caso di fabbricati viene indicata la rendita catastale e la base imponibile ICI, mentre 
per i terreni la qualità di coltura e il reddito dominicale e agrario.  
 
Grazie ad un elaborato sistema di mappatura e georeferenziazione il Rapporto Catastale è 
arricchito da una mappa con la localizzazione geografica degli immobili e dalla stima del valore 
globale dei fabbricati individuati, effettuata in base al prezzo medio statisticamente rilevato 
nella stessa zona. 
 
Vantaggi 
La rapidità di risposta, l’accuratezza, l’integrazione in un unico documento dei risultati 
provenienti dai diversi Catasti, ne fanno strumento necessario a tutti coloro che hanno bisogno 
di verificare l’esistenza o l’esatta collocazione del patrimonio immobiliare di un soggetto. 
Rapporto Catastale si caratterizza quindi come informazione essenziale in una prima fase 
d’indagine, preliminare ai successivi approfondimenti e/o accertamenti. 
 
Fonte 
Gli uffici catastali dell’Agenzia del Territorio e il database dei valori immobiliari di Cerved.  
 
Aggiornamento 
Variabile secondo la disponibilità degli uffici catastali. 
 
 
 
 
 
 

(1) Con esclusione delle provincie di Trento e Bolzano  


