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Cave e Stima fondiaria 

Norme di riferimento storiche e commenti da Atti parlamentari 

 

LEGGE 1 MARZO n. 3682 del 1886,  

… 

Art. 17 

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline colla superficie 

occupata stabilmente per la relativa industria e le tonnare. 

Laghi e stagni da pesca si stimeranno per la loro vendita netta. 

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o 

riscaldamento o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto 

non siano da considerarsi giusta l’art. 13, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno 

parificandoli ai migliori tra i terreni contigui. 

Non si attribuirà alcuna rendita: 

a) Ai fondi indicati dall’art. 10 della legge 14 luglio 1864 n. 1831, ed è abrogato il disposto del 

2° alinea n. 5 del detto articolo; 

b) Alle strade vicinali contemplate dell’art. 19 della legge 20 marzo 1865 allegato F; 

c) Alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta agraria.  

 

 

REGIO DECRETO 2722 DEL 6/12/1923 

… 

Art. 1 

A decorrere dal 12 gennaio 1925 sono sottratte all’applicazione dell’imposta sui terreni, in quanto 

risultino censite nel relativo catasto, le miniere, le cave, le torbiere, le saline, con la superficie 

stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare, in applicazione del principio stabilito 

dall’art. 17 della legge 1 marzo 1886, n. 3682 (Serie 3). 
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Dalla data stessa i redditi derivanti dall’esercizio di miniere, cave, torbiere, saline e tonnare 

vengono assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, e classificati nella categoria di redditi 

industriali e commerciali di cui alla lettera B. dell’Art. 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021. 

… 

 

 

 

REGIO DECRETO N. 1572 8 OTTOBRE 1931 

… 

Art. 18.  

(art. 17, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie terza; art. 1, legge 21 gennaio 1897, n. 23; art. 

1, legge 11 luglio 1929, n. 1260). 

 

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da 

pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare. 

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o 

riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto 

non siano da considerarsi, giusta l'art. 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati 

rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui. 

Non si attribuirà alcuna rendita: 

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 

secondo alinea, n. 5, del detto articolo; 

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F 

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque. 

 (Omissis). 

La disposizione che precede non è applicabile alle aree coperte dai fabbricati adibiti a stazioni e loro 

pertinenze, dalle case cantoniere, dalle sottostazioni di trasformazione dell'energia elettrica, dalle 

gallerie, dai ponti e simili, che devono essere descritti, in ogni caso, nel vigente catasto fabbricati ed 
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il relativo reddito assoggettato all'imposta fabbricati od a quella di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 

28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. 

 

 

Atti parlamentari  

Discussione Camera 25-26 gennaio 1886 sulla Legge n. 3682 del 1886 

 

Sintesi di alcuni contenuti rilevanti emersi dalla discussione alla Camera: 

 Viene promossa l’esclusione dei redditi delle miniere, saline e tonnare dal catasto fondiario in 

considerazione del fatto che esse non presentano quei caratteri di stabilità e di durata senza i 

quali è impossibile e ingiustissimo ricomprenderli nel catasto medesimo. Un catasto, infatti,  

deve necessariamente accertare e stabilire delle rendite permanenti e durevoli. I redditi di cave e 

miniere sono variabili, incerti e destinati ad esaurimento; non possono quindi essere trattati 

dall’imposta nello stesso modo con cui sono trattati i redditi dei terreni che posseggono una certa 

stabilità e durabilità. Infatti i redditi dei terreni non vanno soggetti ad esaurimento; invece le 

cave e miniere si esauriscono mano a mano he vengono coltivate. 

 Per le cave e miniere vi è la necessità dell’impiego di capitali considerevoli, cosa che non 

avviene nei fondi rurali. 

 Viene segnalato che all’epoca vi era una molteplicità di interpretazioni sulle imposte su cave e 

miniere. Alcune pagavano nel catasto terreni, altre come ricchezza mobile, altre ancora pagavano 

per entrambi i titoli. Con il testo di legge in esame si è deciso che in nessun modo le cave e 

miniere dovessero essere comprese nel catasto terreni poiché appartenenti a materia imponibile 

da tassa di ricchezza mobile. 

 Si approva infine un ordine del giorno per invitare il Governo a studiare delle norme speciali per 

l’accertamento del reddito di miniere, cave, torbiere, saline e tonnare, da sottoporre all’imposta 

di ricchezza mobile.  

Vedi documenti originali, di seguito riportati. 
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