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Ferrara 

 

Ai Comune di: 

 Codigoro 

 Fiscaglia 

 Goro 

 Lagosanto 

 

E p.c. 

Alla Provincia di Ferrara 

 

Agli Ordini e Collegi Professionali 

 

Alle Associazioni Agricole 

 

All’Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di 

Bologna - Mantova - Modena – Ravenna - 

Rovigo 

Uffici Provinciali – Territorio  

 

All’Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale Emilia Romagna 

Settore Servizi  

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici e di 

Pubblicità Immobiliare 

 

Allegati: 1 

 

OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali 

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

Pubblicazione manifesto. 
 

L’articolo 119 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 dicembre 

1938, n. 2153, i cui contenuti sostanziali sono stati recepiti nell’articolo 10 della 

Legge 1° ottobre 1969, n. 679, prevede che gli Uffici Provinciali – Territorio 

effettuino le attività relative alle verifiche quinquennali gratuite. 

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 2022, la dichiarazione di variazione colturale 

al competente Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate 

utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito 

 
 

Direzione Provinciale di Ferrara 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 



http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cittadini – fabbricati e 

terreni – Aggiornamento dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali. 

 

Come disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009 il manifesto, inviato in 

allegato, dovrà essere pubblicato all’Albo on line del Comune, oltre che nei luoghi 

in cui viene data solitamente visibilità alle pubblicazioni ufficiali di tutto il territorio 

comunale, entro e non oltre il 31 ottobre 2022 e fino al termine del 31 gennaio 

2023. 

Si rimane in attesa di ricevere attestazione dell’avvenuta esposizione 

all’albo e al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto con la relata 

di pubblicazione. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al geom. Luca Caselli, tel. 

0532 226242, indirizzo e-mail luca.caselli@agenziaentrate.it 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Leonardo Gallo 

 

 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Direttore UPT (*) 

Leonardo Gallo 

Firmato digitalmente 

 
(*) firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Rosso 


