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Catania,  

 

 

 

Al Comune di: 

Adrano 

Biancavilla 

Catania 

Maletto 

Mirabella Imbaccari 

Nicolosi 

Paternò 

Ragalna 

San Cono 

Santa Maria di Licodia 

San Michele di Ganzaria 

e, p.c  

 

Ai Restanti Comuni della Provincia di Catania 

 

Ordini e Collegi Professionali della Provincia 

 di Catania 

 

Associazioni Agricole della Provincia 

Di Catania 

 

Uffici Provinciali- Territorio 

 

Direzione Regionale della Sicilia 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali 

Cartografici e di Pubblicità Immobiliare 

 

 

Oggetto: Conservazione del Catasto Terreni-Verificazioni quinquennali gratuite -  

     Artt.118 e 119  del Regolamento 8 Dicembre 1938 n. 2153 – Manifesti. 

 

 

Nel corso dell’anno 2021, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

Territorio di Catania, effettuerà la verifica quinquennale per rilevare ed accertare i 

cambiamenti avvenuti, sia in aumento che in diminuzione, nella superficie, nella 

configurazione e nel reddito dei terreni agricoli nei comuni in indirizzo. 

Infatti il DPR 917/1986, art. 29, consente ai soggetti titolari di diritto sulle 

particelle censite al Catasto Terreni di richiedere la variazione del reddito dominicale 
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per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva 

ascrivibile a specifiche cause. 

Per usufruire della verificazione quinquennale gratuita i possessori interessati, i 

cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 

31 gennaio 2021, 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: Home> Cittadini> 

Fabbricati e Terreni> Aggiornamento dati catastali e ipotecari> Variazioni Colturali. 

La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche utilizzando la 

procedura informatica gratuita DO.C.TE., anch’essa disponibile sullo stesso sito. 

Tanto premesso si invia il manifesto informativo ed il manifesto relativo agli 

esiti delle variazioni accertate, per la necessaria pubblicazione all’ Albo Pretorio che 

dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v., e fino al 31 gennaio 2021 

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

manifesto con la relata di pubblicazione. 

La presente comunicazione viene inviata, per opportuna conoscenza, anche ai 

comuni della Provincia, nonché alle associazioni agricole e alle categorie professionali 

operanti in ambito catastale 

Distinti saluti 

                                                                           PER IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                    Dott. Domenico Lodato 
                                                                                   IL DIRETTORE UPT di CATANIA 

                                                                              Ing.  Sebastiano Pio Panebianco * 

                                                                                       ( Firmato digitalmente )          
 

 
*Firma su delega del direttore provinciale ( Domenico Lodato ) 

 


