
Categorie catastali 
 

 
Codice Descrizione 
A1 Abitazione di tipo signorile 
A2 Abitazione di tipo civile 
A3 Abitazione di tipo economico 
A4 Abitazione di tipo popolare 
A5 Abitazione di tipo ultrapopolare 
A6 Abitazione di tipo rurale 
A7 Abitazione in villini 
A8 Abitazione in ville 
A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici 
A10 Uffici e studi privati 
A11 Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi 
B1 Collegi e convitti,educandati,ricoveri,orfanotrofi,ospizi,conventi,seminari ecc. 
B2 Case di cura e ospedali 
B3 Prigioni e riformatori 
B4 Uffici pubblici 
B5 Scuole e laboratori scientifici 
B6 Biblioteche,pinacoteche,musei,gallerie,accademie che non hanno sede in ed.A9
B7 Cappelle e oratori non destinati all'eserc.pubblico dei culti 
B8 Magazzini sotteranei per depositi di derrate 
C1 Negozi e botteghe 
C2 Magazzini e locali di deposito 
C3 Laboratori per arti e mestieri 
C4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 
C5 Stabilimenti balneari e di acque curative 
C6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 
C7 Tettoie chiuse o aperte 
D1 Opifici 
D2 Alberghi e pensioni 
D3 Teatri,cinematografi,sale per concerti e spettacoli e simili 
D4 Case di cura ed ospedali (quando abbiano fine di lucro) 
D5 Istituti di credito,cambio ed assicurazione 
D6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando abbiano fine di lucro) 
D7 Fabbricati costruiti o adattati per speciali esig.di attiv.indus.ecc. 
D8 Fabbricati costr.o adattati per spec.esig.di attiv.commerc.non suscet.ecc. 
D9 Edifici galleg.o sospesi assic.a punti fissi del suolo;ponti priv.sog.pedag. 
E1 Stazioni per servizi di trasporto,terrestri,marittimi ed aerei 
E2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio 
E3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 
E4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche 
E5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze 
E6 Fari,semafori,torri per rendere d'uso pubb.l'orologio comunale 
E7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti 
E8 Fabbricati e costr.nei cimiteri,esclusi i colombari,i sepolcri e tombe fam. 
E9 Edifici a destinazione partic.non compresi nelle cat.prec.del gruppo E 



Codice Descrizione 
AP Albergo o pensione 
A Appartamento 
F Bene futuro 
B Biblioteca, pinacoteca o immobile similare 
CN Cantina 
CP Cappella o oratorio 
CC Casa di cura o ospedale 
CA Castello o immobile di pregio artistico e storico 
CL Collegio,convitto o istituto similare 
CO Corte o resede 
D Deposito 
E Ente comune 
EU Ente urbano 
C Fabbricato in corso di costruzione 
R Fabbricato rurale 
G Garage 
LA Laboratorio artigiano 
L Lastrico solare 
LE Lotto edificabile 
M Magazzino 
N Negozio 
I Opificio industriale 
PS Palestra o altro immobile di uso privato 
K Palco teatrale 
PF Porzione di bene futuro 
Q Porzione di fabbricato in corso di costruzione 
P Porzione di immobile (diverso da fabb.in corso di costruzione) 
PA Posto auto 
PO Pozzo 
PG Prigione o riformatorio 
S Scuola,laboratorio scientifico o immobile similare 
SB Stabilimento balneare 
T Terreno 
U Ufficio o studio professionale 
V Villa 
X Altro 

 


