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Ferrara, 14 dicembre 2018 
 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Ferrara 

Corso Ercole d’Este, 1 int. 29 

44121 Ferrara FE 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi 

della provincia di Ferrara 

Via Conca, 85 

44123 Ferrara FE 

 

All’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di 

Ferrara 

Corso Isonzo, 139 

44121 Ferrara FE 

 

Al Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Ferrara 

Corso Porta Reno, 74 

44121 Ferrara FE 

 

Al Collegio dei Periti Industriali 

Via Zappaterra, 13 

44122 Ferrara FE 

 

Al Collegio Provinciale dei Periti 

Agrari 

Piazza Luciano Chiappini, 2 int. 3 

44123 Ferrara FE 

 

Al Consiglio Notarile di Ferrara 

Via Poledrelli, 1/A 

44121 Ferrara FE 

 

All’Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Via Borgo dei Leoni, 62 

44121 Ferrara FE 

 

 
 

Direzione Provinciale di Ferrara 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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All’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Ferrara 

Via degli Armari, 18 

44121 Ferrara FE 

 

E p.c. alla Direzione Provinciale di 

Ferrara 

Via Monsignor Luigi Maverna, 8/10 

44122 Ferrara FE 

 

E p.c. alla Direzione Regionale 

Emilia Romagna 

Ufficio Attività Immobiliari 

Via Sant’Isaia, 1 

40123 Bologna BO 

 

 

Prot. n.  

Allegati: - 

Rif. nota del - 

Prot. n. - 

 

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di 

variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 

286, e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Come è noto, l’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive 

modificazioni, ha stabilito che la banca dati del Catasto di questa Agenzia venga 

aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative all’uso del 

suolo delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell’ambito 

degli adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori, riconosciuti ai 

fini dell’erogazione dei contributi agricoli. 

In attuazione della suddetta norma, l’Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura (Agea) ha predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle 

dichiarazioni 2018, e le ha trasmesse alla scrivente per l’aggiornamento della 

banca dati catastale. 

Il citato art. 2, comma 33, stabilisce che: 
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• in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, 

comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, quest’Agenzia, con apposito 

comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun 

Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i 

sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni 

interessati, tramite gli Uffici Provinciali - Territorio e sul proprio sito internet, i 

risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; 

• i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei 

redditi, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di 

pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale. 

Pertanto, la norma in oggetto prevede che l’Agenzia renda noti gli esiti 

delle operazioni effettuate attraverso la pubblicizzazione di appositi elenchi dal 

28.12.2018 p.v.: 

• presso i Comuni competenti; 

• sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate; 

• presso le sedi degli UU.PP. dell’Agenzia delle Entrate - Territorio. 

I suddetti elenchi, per l’intera particella ovvero per ogni porzione di 

particella, contengono, oltre gli identificativi catastali (Provincia, Comune, 

Sezione, Foglio e Particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi 

dominicale ed agrario nonché l’eventuale simbolo di deduzione. 

Tali informazioni, previste su file .pdf, potranno, a richiesta di Codesti 

Organismi professionali, essere fornite dall’Ufficio scrivente. 

Si richiede perciò di dare ampia e massima diffusione agli iscritti, 

ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

 

 

IL CAPO UFFICIO* 

        IL FUNZIONARIO(*) 

             Vito Guzzinati 
 

 

 

 

 

 

 

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE a.i., Grazia Maria Previtera. 


