Direzione Provinciale di Padova
Ufficio Provinciale - Territorio

Padova,
Ai Comuni di
Barbona – Borgo Veneto – Carceri –
Casale di Scodosia – Castelbaldo – Este –
Granze – Masi – Megliadino S. Vitale –
Merlara – Montagnana – Ospedaletto
Euganeo – Piacenza d’Adige – Ponso –
Sant’Elena – Sant’Urbano – Solesino –
Urbana – Vescovana – Vighizzolo d’Este
– Villa Estense
E p.c.
Alla Provincia di Padova
Agli Ordini e Collegi professionali della
Provincia di Padova
Alle Associazioni Agricole della Provincia
di Padova
All’Agenzia delle Entrate
Uffici Provinciali – Territorio di Belluno
Rovigo – Treviso – Venezia – Verona –
Vicenza
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto
Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Attività immobiliari

Prot.

OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali gratuite,
artt. 118 e 119 del regolamento 8/12/1938, n. 2153.

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova – Ufficio provinciale Territorio – Via Domenico Turazza, 39 – 35128 Padova
Tel. 049.7911520 – Posta-Fax 0650763011 e-mail: dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it – pec dp.padova@pce.agenziaentrate.it

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 delle Entrate, 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 2019, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale –
Territorio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o 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.
Invio quindi, per la necessaria pubblicazione all’Albo Pretorio, il relativo manifesto
informativo.
Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione, i Comuni dovranno restituire copia del
manifesto con relata di pubblicazione.
Ringrazio per la collaborazione.
Cordiali saluti.
Il DIRETTORE PROVINCIALE
Rodolfo SARACO
(Firmato digitalmente)

