
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente. 
Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Ascoli Piceno - Territorio;  Via Marini, 15 - 63100 Ascoli Piceno  

Tel. 0736334811 - Fax 0736334827  

 

  

 

 

  

 

 

 Al Comune di     

 AMANDOLA 

 COMUNANZA  

 MONTEFALCONE APPENNINO 

 MONTEFORTINO 

 MONTEMONACO 

 SANTA VITTORIA IN MATENANO  

 SMERILLO  

 ACQUASANTA TERME 

 ARQUATA DEL TRONTO  

 MONTEGALLO 

 ROCCAFLUVIONE 

 

 All’Agenzia delle Entrate     

 Ufficio Provinciale Territorio di RIETI 

 Ufficio Provinciale Territorio di PERUGIA 

 Ufficio Provinciale Territorio di TERAMO 

 Ufficio Provinciale Territorio di MACERATA 

 

 E p.c. 

 All’Agenzia delle Entrate     

 Direzione Regionale delle Marche 

 Ufficio Attività’ Immobiliari 

 

 Agli Ordini e Collegi professionali  

 delle Province di Ascoli Piceno e Fermo 

 

 Alle Associazioni agricole  

 delle Province di Ascoli Piceno e Fermo   

 

 

OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali gratuite –  

 

Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 118 e 119 del Regolamento per la 

Conservazione del Nuovo Catasto Terreni, approvato con Regio Decreto 8 dicembre 1938, 

n. 2153, e successive modificazioni e integrazioni, si trasmette un manifesto da pubblicare 

all’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nella verifica quinquennale periodica. 
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Il DPR n. 917/1986 e succ. mod. consente ai possessori di terreni di richiedere  la 

variazione del reddito domenicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione 

della capacità produttiva imputabile a specifiche cause. L’Agenzia delle Entrate, con 

cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni. 

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono 

presentare, entro il 31 gennaio del 2019, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio 

Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Art. 30 – ex art. 27 – del DPR n. 

917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito 

http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: “Cittadini” – “Fabbricati e 

terreni” – “Aggiornamento dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali”.    

Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale 

utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito. 

La pubblicazione all’Albo Pretorio dovrà avvenire entro il 31/10/2018 e fino al 

31/01/2019; sarà cura dei Comuni interessati, di restituire copia dei manifesti esposti, con 

riportata la relata di notifica del periodo di pubblicazione. 

Per opportuna conoscenza si inoltra la presente comunicazione anche alle 

associazioni agricole e alle categorie professionali presenti nel territorio di competenza di 

questo Ufficio provinciale, che operano in ambito catastale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 IL CAPO UFFICIO TERRITORIO (*) 

     Gianluca Gagliardi  

 Firmato digitalmente  

 

 *firma su delega del Direttore Provinciale, Marco Di Pasquale 

 


