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DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO

GOTSENUTIIOTI DIl TTOUO GTTTSTO IITI IENNETI
VERIFICAZIONI QUINQUEIINALI GRATUITE

(Artt. 1 l8 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2019, I' Agenzia delle Entmte farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti awenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella
superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli I l8 e I l9 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: ASCREA, CANTALICE, CASTEL DI
TORA, COLLALTO SABINO, COLLE DI TORA, COLLEGIOVE, COLLI SUL VELINO, CONTIGLLA.NO, GRECCIO, LABRO, LEONESSA, MONTE
S,GIOVANNI IN S, MONTENERO SABINO, MORRO REATINO, NESPOLO, PAGANICO SABINO, POGGIO BUSTONE, RryODUTRI, TURANIA

QUANDO E'POSSIBILE CHIf,DERE LI\ VERItrICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917l1986) è possibile in caso di:
. sostituzione della quatta di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
o diminuzione della capaci0 produttiva del terreno per Daturele esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc), oppure per

infestezioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che henno ridotto Ie ceprcita produttiva in maniera radicale,

COME CHTEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuit4 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 afl. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso I'Uflicio e sul sito

Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.
Nelle denunce devono essere indicati, tra I'altro:

. nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se i[ denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune

. i[ Comune dove si hovano i beni da verificare
o la causa e il tipo di cambiamenti
. i dati catastali dei fondi in cui è awenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del

frazionamento che poùa essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.
Per le denunce riconosciute regolari I'Uflicio rilascia sempre ricevuta.
L'UIlicio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. I 15 del Regolamento n.
2ts3^938).
Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavi4 se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazone e
neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare
le spese sostenute dall'Agenzia.
La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate (tut. l0 della legge n.679/1969), sara resa nota con apposito manifesto. ln ogni caso,
se ci sararuro variazioni dei redditi, saramo notificate agli rnteressati (Art. 74, comma l, della Legge n. 342D000).
Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dowanno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giomi dalla data di notifica (a( 18, 20 e 21 del D.Lgs.
546/92), a.lla Commissione Tributaria Provinciale competente per teritorio.
Si ricorda infure che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art
139/1998 e Arl 13, comma 14 ter, del Dl n.20ll20l l).
II responsabile del procedimento è Giulio Colasa-i (art. 5, Legge n. 24111990).

(Data) l2ltonolg

|firma su delega del Direttorc Provinciale Daniele Mariani
Un ori§nale del documento è archiviato presso l'Uficio Emittente

RIFERIMENTI NORMATIvI
ESTRATTO DEL D.P.R 22 diccmbre 19E6, o 917 k dcnuncc dcvono é!eÉ compikte lopÉ un modulo r stampr fomito

dall'ADEitrilt@jooa c dcvoro as&É puetrtata al'Umcio pmyincirl. - TeEitorio
d.ll'Ag.nzir dclb Enhlc oel tcmin. di sci mesi dalla data di dconorciut. abitabilita o
rgibilirÀ dei lo..ti.
Al|| d.aurcit dcva.lsarc dlcgllo un tipo mapDrl.! riponùtc h appElcntuiooc grdics
dcll'awcnuh variazionc, ds eaguini sopÉ un ertratto auLntico dclla mappa cat stale
comprndaota Ia pafricelb o la psfric.lL lullc qurli inliltotro, io tufro o iD prne, i nuovi
frbbriqti e L lltr rtrbili costruzioni, adificst€, cotr lG ftlrtive rttinatru copartc a scopertè
(Misk)

Art. l0 - Vcrilicarioni in inreri Comuni.
I risultati delh v.deiotri rcc.n tè ncllo !t.to c rci ndditi dei t.reni, dumte b
vcrificuioni ordinaric. qu.lh lhordin.ri. di!po!tG d'urn.io p.r iDt.ri Comuni, !@no
pubblicati a cun dell'Agcnzia dctle f,ntraÈ, chc è tanut r damc prcventivo awilo con
mifcsti dt alfiggcni Dei modi coolucti p.r gli afti um.irli.
Dumaa là pùbblicùionc, chc davc avaE luogo nai loceti drl Comutra in cui ha lwto luogo
L verifiq"ionc' k vrrieiooi acceÉatc lamnno ponrac a cotrolcctra dai DosklsoriinÈBlrti Éndddo ostcosibili pcr un pcriodo di J0 giomi coGe.utivi i dlti crtahli
modilicrti.
Dumtc h pubbliezjonc c nci succersivi J0 giomi, ai pos*rsori itrtlr3lati è conkntita ls
viluE tdtuia! detli.fii pElo I'Umcio PrcvitrciaL - Teritorio d.ll'Agcùi. dell.
Enht.. (opirir)

ESTRATTO DEL D.M. dcl 2 gennaio 1998, o 28

ESTRATTO DELLA LE@E lo ottobrc 1969, u.679

Art 5 - Normc generali di comcryazionc.
l. Par quroto ootr diveErmdte prvitto drl DEctrte Égolm.trto, ai fitri dclla conlaNeioDc

dcl .rtsto dci frbbricati !i .pplica la nom.tiv! vigent D.r il Duovo catsto cditizjo
urbmo irtituito con Egio d.crcto-l€gg€ lJ apdlc 19J9, o.652, conv.rtito, con
mdili.rzioni, dell. legg. ll .golto 19J9, [ 1249.

ESTR.{TTO DfL D.P.R dcf 30 dicembre 1999, n 536

n
l. All.fricolo I d.l dccrcto dcl pnlid.ntc dclt. R.pubbtc. 23 matu 199t, n. lJg, lono

rppoÉll. lc r.guetrti mdilichci
.) il coDm. I c'cosi soltituito:
"PGr I'aacatst,*nao dallc trùova co!truzioni I dèllc variazioni di aostruzioni pftcsi!t€nfi,
ruÉli ai !.tr!i dci crit.d prcvilti dall'lrticolo 2, ow.ro p.r b costroziotri gia cdsit. rlolaio dci a.reni, p.r L qtrali vcngono mcno i Equiliti per il ilcorolcimento della
ruBlta, si ,pplicuo L dilpolizioni di cui r[,.Éicot; 5 d€i dccreto del Miniltro dGIcftrrM 2 genmio l99Et o. 26',
(omBsis)

8 della Legge n.679/1969, Art. I del DPR n.

Per il Direttore Provinciale
(Daniele Mariani)

(Giulio Colasazzi*)

frmato digrtalmente

Art 29 (crart 26) - Varisioni del rcddiao dominicdc
l. DA luogo r variaziotri dcl rcddito dominicslc in aùm.trto la loltitozjon. d.lla qurlitÀ di

coltuE allibEt in crtsto coo rltn di mrggior Eddito,
2. Dmoo luogo ! vrdeiooi del rcddito domidc.lc io dimitruiotre: a) l, loltitozjom dclL

qurlta di coltun rllibmt in crtrsto con dm di minoE rddito; b) L diminujon.
dalL capsità prcdufiiva d.l trrroo pcr nrturaL érurimnto o per rltn csua di foa
maggioÉ, ùah€ rc tron vi a !t to cambi'ento di coltu& owcm pcr eeati
fitop.tologici o cntomlogici interltùti L piùa.tioni.

3. Non !i ticne .oDao dcll. v.riuioni dipctrd.nti dr drt.rioBrenti iotcùion.li o dr
ciftostùz husitoria.

4. L vlaiaziooi itrdicatr nci comi I a 2 danro lrogo a Èvilionc dct clslamaoto dai
teruni cùi ri riferi3aono. (omtssis)

Art 30 (cr art 27) - Denutrci, c dccorrem delle variazionl

2. 12 variuiotri in rnmcnlo ddono elscrc drnuociat. cntu il Jl genn.io dcll'eno
succ€lsivo , qucllo ia cui si sono vcrificati i fatti indicrti nel colma I deI'an. 29 (ar M.
26) c hmno afr.no ds tsla eno.

3. Ia variazioni in dimitruzionc hiltro elfcno dall'iltro itr cui ri lono vcrilicati i fani
iDdiclti n.l commr 2 d.ll'ail,29 (er lrt 26) F lr dctruncia è lteb pnrent.tr.ntrc il Jl
gcnn.io dallenno 3ucccrlivo; !a la dcnunaia è ltrta prlentata dopo, dal'etro in cui è

ltata prelatrtata.

ESTRATTO DEL D.Lgs. del lE diccmbrc 1997,L 471

Art 3 - Om§le dcnucia dcllc variazioni dci redditi fondiarl
1. In cso di of,cala doundÀ nal trmiD. pfrvisto p.r tcgg., d.[é itua?joni ch. dùno

luolo. vsrirziod in aum.trto dcl Éddito dominic.l. c d.l rddito.Emrio d.i tcreni, ji
!ppli.. la !ùzion. mminittntiva d. curc 25t .d curo 2.065.

Art t - Cambimento ncllo stato dei tcrrcni in dipendcm di cctruioni di
fabbricati urbani.

I por!.slori di paÉi.cll. @trlit. ftt crtsto d.i EreDi lulle qu.li vctrtotro cditic.ti ouovi
f.bbricsti.d ogtri dtn ttrbiL coltruzioo. nuovq d..otrsidcB6i imobili uòùi.i
leDti d.ll'rrt. 4 d.lla hgg. ll agoito 1939 n. l}4g, e succ.lrivc modific.ziotri,
iadip.rd.rt mtrte daùc dichirEioni prcviltc dall'rÉicolo 2t dcll. ludd.tt hggq
hmno I'obbligo di denunciarc ill'Umcio provinciaL - T.rritorio d.ll'Agènzi. d.lL
Enhtc il crmbimdto verifcatoli nello ltsto dal taEno par arf.no dalL ewctruta
.dilicrzion..
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Alle Direzioni Provinciali di
ASCOLI PICENO
L'AQUILA
PERUGIA
TERAMO
TERNI
VITERBO

All'Ufficio Provinciale di Roma-
Territorio

Al Comuni di
ASCREA
CANTALICE
CASTEL DI TORA
COLLALTO SABINO
COLLE DI TORA
COLLEGIOVE
COLLI SUL VELINO
CONTIGLIANO
GRECCIO
LABRO
LEONESSA
MONTE S. GIOVANNI IN SABINA
MONTENERO SABINO
MORRO REATINO
NESPOLO
PAGANICO SABINO
POGGIO BUSTONE
RIVODUTRI
TURANIA

OGGETTO: Conservazione del Catasto dei Terreni - VeriJicazioni 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 s.m.i. si trasmette il manifesto informativo per

A.GE.AGEDP.RI . REGISTRO UFFICTALE. OO2OO69 . ]. 2-LO.2OL8 -U



I '-

invitare i possessori a denunciare, prima del 3l gennaio 2019, i cambiamenti sia in

aumento che in diminuzione di reddito agrario e dominicale, awenuti nei loro beni.

Detto manifesto deve essere pubblicato, fino al 3110112019, all'Albo on line di

codesto Comune, come previsto dall'art. 32 della legge l8 giugno 2009, n. 69.

Un esemplare del manifesto, munito della prova dell'avvenuta pubblicazione, deve

essere restituito allo scrivente Ufficio.

Per il Direttore Provinciale

@aniele Mariani)
(Giulio Colasazzi*)

firmato digitalmente

(*)firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

Un originale del documento è archiviato presso I'Ufficio Emittente
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