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Rif. Nota del
OGGETTO: Conservazione del Nuovo Catasto Terreni – Verificazioni
quinquennali gratuite anno 2017.

Con la presente si trasmette il manifesto relativo alla verificazione quinquennale
gratuita - che, nel 2017, interesserà i Comuni in indirizzo - affinché venga pubblicato
all’albo pretorio.
Tale pubblicazione deve avvenire - come previsto dal §183 del Decreto Ministeriale 1°
marzo 1949, Istruzione XIV (modificata) per la conservazione del Nuovo Catasto
Terreni - entro il 31 ottobre 2016 e concludersi il 31 dicembre 2016.
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Si invitano inoltre Codesti Comuni a darne ampia diffusione e pubblicizzazione con le
modalità ed i mezzi ritenuti più opportuni.
I modelli occorrenti per le denuncie di variazione (di cui si allega il file pdf) sono
disponibili presso l’Ufficio e sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo
questo percorso: “Cosa devi fare” – “Aggiornare 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.
Per la necessaria documentazione da conservarsi agli atti di questo Ufficio si richiede
che vengano comunicati formalmente i termini di pubblicazione all’albo pretorio.
Per qualsiasi informazione in merito Codesti Comuni potranno fare riferimento al
responsabile del procedimento geom. Alfonso FOLLI (tel. 010 5384136 –
alfonso.folli@agenziaentrate.it ).
In attesa di riscontro si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
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Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Genova – Ufficio Provinciale - Territorio
via Finocchiaro Aprile,1-16121 Genova
Tel. +39 0105384111- e-mail: dp.Genova.uptGenova@agenziaentrate.it

