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Allegati  n.  1+all 

Rif. nota   

Prot. n°     Racc.         

 

       -Ai Sigg.ri Presidenti del 

        Collegio Geometri e Geometri laureati 

         della provincia di Milano 

        Ordine degli Ingegneri 

        Ordine degli Architetti  

        Collegio dei Periti Industriali e dei 

          Periti Industriali laureati  

        Collegio dei Periti Agrari 

        Collegio degli Agrotecnici e degli 

          Agrotecnici laureati di Milano e Lodi 

        Ordine dei Dottori Agronomi 

         20100   MILANO 

        Collegio Geometri e Geometri laureati 

         di Monza e Brianza 

         Via Giuseppe Ferrari, 39 

         20900   MONZA 

        Ordine degli Ingegneri della  

         Provincia di Monza e della Brianza 

         Via Antonio Passerini Gambacorti, 2 

          20900  MONZA 

  Ordine degli Architetti Pianificatori 

         Paesaggisti e Conservatori della  

         Provincia di Monza e della Brianza 

         Via Zanzi, 8/a 

         20900   MONZA 

e p.c.: Agenzia delle Entrate 

           Direzione Regionale Lombardia 

           Ufficio Attività Immobiliari 

           20121 MILANO 
 

 

Oggetto: trasmissione nuova edizione del prezzario per la determinazione delle rendite 

catastali delle categorie speciali e particolari 

Affinché venga data ampia divulgazione ai propri iscritti, si trasmette in allegato il 

prezzario di massima contenenti i costi dei fabbricati ed i valori dei suoli, per la 

determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e 

particolare (Ctg. D ed E)  da eseguire con il procedimento indiretto del costo di riproduzione 
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deprezzato, che sostituisce quello già in uso presso l’Ufficio provinciale di Milano-

Territorio.  

Il prontuario costituisce un utile  strumento di orientamento per i  professionisti che 

operano nel settore catastale e l’edizione  allegata alla presente, rispetto a quello 

precedentemente adottata dall’Ufficio, risulta integrata, fra l’altro, dai valori di mercato 

delle aree edificabili per le diverse destinazioni urbanistiche e i diversi ambiti territoriali, 

riferiti al biennio censuario 88-89, a cui i professionisti possono riferirsi per  la valutazione 

della componente di valore associata al suolo su cui insiste l’immobile oggetto della stima  

della rendita.   

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e ringraziando per la fattiva 

collaborazione da sempre instaurata con  codesti Enti, cordialmente  saluto. 

 

  

IL DIRETTORE 

Antonio Peluso 

 

                        (Firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


