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Direzione Provinciale di PISA  
_______________ 

 

 

 
 
 
 

                    Ufficio Provinciale – Territorio 

Pisa,  
 

All’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Pisa 
 oappc.pisa@archiworldpec.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Pisa 
ordine.pisa@ingpec.eu 

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Pisa 
collegio.pisa@geopec.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari 

della Provincia di Pisa  
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it 

 

Al Collegio dei Periti Industriali 

della Provincia di Pisa 
 collegiodipisa@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine dei dottori Agronomi a Forestali 

della Provincia di Pisa 
protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 

 

e p.c. Direzione Regionale della Toscana 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

FIRENZE 
 

OGGETTO: Prontuari per la determinazione della rendita catastale degli 

immobili in categoria speciale e particolare – Adozione. 
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Si comunica a codesti ordini e collegi che nel sito internet della direzione 

regionale della Toscana nella sezione Documentazione - Attività Catastali 

(http://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. 

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. 

Si prega di fornire la massima diffusione della presente comunicazione ai 

propri iscritti. 

Distinti Saluti 

   

 

                                   Il Direttore dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Pisa (*) 
                                       

                                     Massimo Bertolaccini             

                                      Atto firmato digitalmente 

 (*) Firma su delega del Direttore provinciale – Patrizia Muscarà  
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