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Ai Comuni di 

Albaredo all’Adige 

Angiari 

Bevilacqua 

Boschi Sant' Anna 

Bonavigo 

Casaleone 

Castagnaro 

Cerea 

Cologna V.ta 

Legnago 

Minerbe 

Pressana 

Roverchiara 

Roveredo di Guà 

San Pietro in Morubio 

Terrazzo 

Veronella 

Villabartolomea 

Zimella 

 

e, p.c. 

Alla Provincia di Verona 

Agli Ordini e Collegi professionali  

Alle Associazioni Agricole 

All'Agenzia delle Entrate - Direzioni 

Provinciali di Trento - Vicenza - Padova - 

Rovigo - Mantova - Brescia 

All'Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale del Veneto Settore Servizi e 

Consulenze - Ufficio Attività Immobiliare 
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(1)
 firma su delega del Direttore provinciale Carlo Ciccarelli  

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
 

 

OGGETTO: Conservazione del Nuovo Catasto dei Terreni – Verificazioni quinquennali 

gratuite – Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153. 

  

Il DPR 917/1986 consente ai possessori di terreni agricoli di richiedere la variazione del 

reddito domenicale per sostituzione della qualità colturale o per diminuzione della capacità 

produttiva ascrivibile a specifiche cause. 

L'Agenzia delle Entrate, con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni. 

Per usufruire del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, 

i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 

gennaio, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale - Territorio 

dell'Agenzia delle Entrate utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito 

http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cosa devi fare - Aggiornare dati 

catastali e ipotecari - Variazioni colturali. 

La denuncia di variazione culturale può essere presentata anche avvalendosi della procedura 

informatica Do.C.Te., anch’essa disponibile sul sito. 

Si invia quindi, per la necessaria pubblicazione all'Albo Pretorio, il relativo manifesto 

informativo. 

La pubblicazione deve avvenire entro il 31.10.2018 e fino al 31.01.2019. 

Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto 

con la relata di pubblicazione. 

Per chiarimenti potete contattare il referente del procedimento. 

 

Distinti saluti 

per il dirigente ad interim 

(Carlo Ciccarelli)  

Il funzionario delegato
(1)

  

(Claudio Prestini) 

firmato digitalmente 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Claudio Prestini 

Referente del procedimento: Chiara Berghi – tel. 045 849 6223 

email: dp.verona.uptverona@agenziaentrate.it  
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