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                                   Ai Comuni di: 

AURONZO DI CADORE 

CALAZO DI CADORE 

COMELICO SUPERIORE 

DANTA DI CADORE 

DOMEGGE DI CADORE 

LORENZAGO DI CADORE 

LOZZO DI CADORE 

PIEVE DI CADORE 

SAN NICOLO’ DI COMELICO 

SAN PIETRO DI CADORE 

SANTO STEFANO DI CADORE 

SAPPADA 

VIGO DI CADORE 

                                                        e, p.c.     A                

Ordini e Collegi Professionali 

della Provincia di Belluno 

 

Associazioni agricole 

della Provincia di Belluno 

 

Direzione Regionale del Veneto 

Settore Servizi e Consulenza 

Ufficio Attività Immobiliari 

 

Uffici Provinciali – Territorio di 

Treviso 

Trento 

Udine 

Vicenza 

Pordenone     

 

Allegati n° 1 

 

OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – verificazioni quinquennali 

                    gratuite artt. 118 e 119  del Regolamento n. 2153/1938. 

 

Il DPR 917/1986 consente ai possessori di richiedere la variazione del 

reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione  

della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause, e l’Agenzia dell’Entrate, 
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con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni. 

Per godere 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 2018, la denuncia dei 

cambiamenti al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate 

utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio sul sito: 

http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Cosa devi fare – 

Aggiornare dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali. 

La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche 

utilizzando la procedura informatica gratuita  DOCTE, anch’essa disponibile 

sullo stesso sito. 

Tanto premesso si invia quindi, per la necessaria pubblicazione all’Albo 

Pretorio che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v., e fino al predetto 

termine del 31gennaio 2018, il relativo manifesto informativo. 

Si resta in attesa di ricevere, al temine del periodo di pubblicazione, copia 

del manifesto con la relata di pubblicazione. 

Si coglie l’occasione per inoltrare la presente comunicazione, per 

opportuna conoscenza, anche alle associazioni agricole e alle categorie 

professionali locali operanti in ambito catastale.  

  

Cordiali saluti. 

per il dirigente ad interim 

(Alessandro D’Alessandro) 

Il Funzionario Delegato 

 Alberto Tracanella 

                                (firmato digitalmente) 

 
Responsabile del procedimento: Salvador Bruno 

Referente del procedimento:  Di Placido Gianni 

      (gianni.diplacido@agenziaentrate.it  0437/097850) 
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