Direzione Provinciale di Cremona
_________________

Cremona, 15 ottobre 2018

Ufficio provinciale - Territorio

Ai Sig.ri Sindaci dei comuni di:
Acquanegra Cremonese,
Annicco, Azzanello, Cappella
Cantone, Casaletto di Sopra,
Casalmorano, Castelleone,
Castelvisconti, Crotta d’Adda,
Cumignano sul Naviglio, Fiesco,
Formigara, Genivolta, Gombito,
Grumello Cremonese ed Uniti,
Pizzighettone, Romanengo,
Salvirola, San Bassano, Soncino,
Soresina, Ticengo e Trigolo.
e, p.c.,
I restanti comuni della
provincia di Cremona
Direzione Regionale
della Lombardia
Ufficio Attività Immobiliari
Direzione Provinciale
di Cremona
Uffici provinciali - Territorio
della Lombardia
Ordini e Collegi professionali
della provincia di Cremona

OGGETTO: Conservazione del Nuovo Catasto Terreni - Verificazioni
quinquennali gratuite per l’anno 2019 - Artt. 118 e 119 del
Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153 - Pubblicazione sull’Albo
Pretorio on-line.
Il DPR 917/1986 consente ai possessori di un terreno di richiedere la
variazione del reddito domenicale, per la sostituzione della qualità di coltura o
per la variazione della capacità produttiva del fondo (ascrivibile a specifiche

Viale Trento e Trieste, 102 - 26100 Cremona - Tel: 0372.1808111 - Fax: 0372.1808680
PEC: dp.cremona@pce.agenziaentrate.it - E-mail: dp.cremona.uptcremona@agenziaentrate.it

cause) e l’Agenzia delle Entrate, con cadenza quinquennale, verifica
gratuitamente tali segnalazioni.
Per godere del beneficio della verificazione gratuita i possessori
interessati ed i cui beni ricadano nei comuni oggetto di verifica, dovranno
presentare, entro il 31 gennaio 2019 la denuncia dei cambiamenti avvenuti, al
competente Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate,
utilizzando l’apposita modulistica, disponibile presso l’Ufficio stesso o
scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso:
“Cittadini” - “Fabbricati e terreni” - “Aggiornamento dati catastali e
ipotecari” - “Variazioni colturali”.
La denuncia di variazione può essere effettuata anche utilizzando la
procedura informatica “DOCTE”, anchessa disponibile in download gratuito sul
sito dell’Agenzia.
Inoltro pertanto in allegato il manifesto informativo che i comuni
interessati dalle variazioni quinquennali dovranno pubblicare sul proprio Albo
Pretorio on-line entro e non oltre il 31 ottobre 2018 per almeno 30 giorni.
Decorso il periodo di pubblicazione i comuni interessati dalle verificazioni
dovranno restituire tramite PEC a questo ufficio copia del manifesto con la relata
di pubblicazione.
Grazie per la collaborazione
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Marco Simonazzi
(firmato digitalmente)

2

