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OGGETTO: Prontuari per la determinazione della rendita catastale degli immobili 

in categoria speciale e particolare – Adozione. 

 

Si comunica a codesti ordini e collegi che nel sito internet della direzione 

regionale della Toscana nella sezione Documentazione - Attività Catastali 

(hiip://toscana.agenziaentrate.it/?id=8946) è stato pubblicato il prontuario per la 

determinazione della rendita catastale degli immobili in categoria speciale e 

particolare in uso a questo Ufficio Provinciale Territorio. 

 
 

Direzione Provinciale di Pistoia 

_____________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 



Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pistoia - Ufficio Provinciale – Territorio  

Via S. Pertini, 80 – 51100 Pistoia 

Tel. +39.(0)573. 1948711 - Fax +39.(0)573. 1948715 - e-mail: dp.pistoia.uptpistoia@agenziaentrate.it 

 

 

Il prontuario può essere un utile riferimento e supporto per il calcolo della 

rendita di questa specifica categoria di immobili e, sebbene non rivesta carattere di 

obbligatorietà, sarebbe utile che lo stesso venisse utilizzato anche dai professionisti. 

Questa prima versione del documento potrà essere migliorata grazie anche 

all’apporto dei suggerimenti e delle segnalazioni che codesti ordini e collegi hanno 

fatto e potranno ulteriormente fare con il maturare dell’esperienza nell’uso del 

prontuario. 

 

 

                                                    IL Direttore dell’Ufficio Provinciale del Territorio 

                                                                                  Emilio CIAMPA * 
 

 

        (*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Riccardo Golia) Disposizione di servizio 21/2019 prot. 3014/INTRA del 4/6/2019 

 

 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
 

 


