Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
______________
Area Gestione banche dati

Allegati: 1

Sig. Sindaco del Comune di:
Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano; Dresano,
Mediglia, Melegnano, Milano, Paullo, San
Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro,
Tribiano, Vizzolo Predabissi
e, p.c.
- Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio
Territoriale Milano 4
- Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio
Territoriale Milano 3
- Direzione Regionale della Lombardia
Settore Servizi
Ufficio Servizi catastali, cartografici e di
pubblicità immobiliare
- Direzioni Provinciali - Uffici Territorio della
Lombardia – Loro Sedi
- Direzione Provinciale di Novara – Ufficio
provinciale - Territorio
- Direzione Provinciale di Piacenza – Ufficio
provinciale – Territorio
- Alla Commissione Tributaria Provinciale di
Milano
- Ai Presidenti degli Ordini e Collegi
Professionali della provincia di Milano e
Monza
- Alle Associazioni Agricole di Categoria di
Milano e Monza

OGGETTO: Conservazione del Nuovo Catasto Terreni - Verificazioni quinquennali
gratuite anno 2020 - Artt.117-118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938 n.
2153
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
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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 2020, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio ProvincialeTerritorio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito
http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il precorso Cosa devi fare- Aggiornare dati
catastali e ipotecari- Variazioni colturali.
La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche utilizzando la
procedura informatica DOCTE, anch’essa disponibile sullo stesso sito.
Ciò premesso si invia, per la necessaria pubblicazione all’Albo Pretorio che dovrà
avvenire entro e non oltre il 31 ottobre p.v., e fino al 31 dicembre 2019, il relativo manifesto
informativo.
Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del
manifesto con la relata di avvenuta pubblicazione.
La stessa comunicazione, per opportuna conoscenza, si invia alle strutture in indirizzo
di questa Agenzia.

IL DIRETTORE
Gianluca Salamone
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

