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VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Artt. 118e 119del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2021, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare icambiamenti avvenuti . sia in aumento che in diminuzione - nella
superficie. nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: AUGUSTA - MELILLI -
CARLENTINI- PRIOLO GARGALLO

Ql'ANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:
• sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
• diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ece.j. oppure per

infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni. che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

CO\lE CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita. i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2021, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio
Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito
http://www.agenziaentrate.gov.it. seguendo questo percorso: "Cittadini" - "Fabbricati e terreni" - "Aggiornamento dati catastali e ipotecari" - "Variazioni colturali".
Inoltre. i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.
Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

• nome, cognome. luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eleno nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
• il Comune dove si trovano i beni da verificare
• la causa e il tipo di cambiamenti
• i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del

frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.
Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.
L 'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n.
2153/1938),
Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell' Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e
neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare
le spese sostenute dall'Agenzia.
La pubblicazione dei risultati della verificazione. a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. IO della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso,
se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma l. della Legge n. 34212000).
Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs.
546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. l del DPR n.
139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del DI n.201/2011).
Il responsabile del procedimento è Gueli Fausto (art. 5, Legge n. 241/1990).

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale - Territorio(*)
Fausto Gueli

firmato digitalmente
(*)Fiffila su delega del Direttore Provinciale Valeria Firrarello come da atto prot. N.1762/2020 del 20/0712020

RIFERIMENTI NORMATlVI
ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986. n. 917 Le denunce devono essere compilate SOpl'l un lIIodulo a .tampa fornito

daD'Ammininruione e devono essere praenla!e aJl'Uffido Provinciale - Territorio
deD'Agenzia delle [nll'llie nel lermine di sei Illesi dalla dala di ricoDosciuta abitabDiti o
agibilili dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo IIIfIppak, riportante la rappresentazione gl'llfica
dell'avvmuta variuioDe, da a.quini Hpl'll un all'lino aulmtico dclla mappa catutale
comprendtlltc la particella o le pa..-rircllc.u11e quali iosÌJtOllo.in tuno o in parte, i nuovi
rabbricati c le altre stabili costruziolli. edificate. con le relative aninenu coperte c lcoperte.
(omi"~)

Art. IO - Verificmoni in interi Comuni.
l risultati dclle variazioni eeeertate lleUo stato e Dei redditi dei terreni, durante le
vcrificazioni ordinarit c quelle Itraordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, laranno
pubblicati a cura dcii' AgeR&i.acIeIleEntrate, cbe t tenuta a dame preventivo avviso con
DlaDirnti da affigge"i nei modi consueti per gli atti ufficiali.
Durante la publKicazione,cbe deve ave~ luOlOnei locali dd ComunI!'in cui ha avuto luogo
la verificazione, le variazioDi accertate lIranno portat, a conoscenza dci possessori
intercuati rendendo osteDJibili per un periodo di 30 giorni CODlCeutivii dati Clltastlli
modirJCllti.
DUl'llntela pubblkazion, c Dcisuccessivi30 giorni, li posussori intucssati t consentita la
visura gl'ltuita degli ani prelliO l'Ufficio Provinciale - Terrilorio den'Agenzia dell,
Entrate. (omissif)

ESTRATIO DEL D.M. del2 gennaio 1998, n. 28

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale
I. Dii luogo a vlriazmDi dci reddito dominkale io au.ento la sostituzione della qualiti di

coltul'll allibrata iIIututo con altl'lldi maaior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dolllinkale in dillliauzione: al la soltitudone della

qualili di collura allibrata in (ltasto con altra di minore reddito: bi la diminuzione
della caj)llcitilprodultiva del terrellO per naturale _urimtuto o per altl'll causa di forza
maggiore, ancbt se noa vi t ItatO cambiallleoto di coltura. ovvero per evenli
fitopatologiei o entomologici inRrcu.anti le piantagioni.

3. Non si ttcae conto deDe variazmai dipendenti da dettrioramenti intenzionlli o da
circostanze tl'llnlitorie.

... Le variaziooi indicate Mi commi l f 2 danno IUOIO• revisione del danamento dci
terreni cui si riferiscono. (omi.\.\I.\)

Art. J(I (ex art. 27) - Denuncia e decorrrnza delle variazioni.
l. .
2. Le ",ariarioni in aumento devono nlere denunciate entro il 31 smnaio dell'anno

luccnsivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati ncl co.. ma I dell'art. 29 (CI art.
261c hanno etretto da tale anno.

3. Le variazioni in diminllZÌont hanno cfTeno daJl'anno in cui si $01100verificati i fatti
indicafi ncl comllla 2 ddl·art. 29 (n.In. 16) se la denuncia t stata presentata entro il31
gennaio dell'anno successivo: le Il "muncia r- ,Iala p.--ntata dopo, daU'anno in cui r
Itata prtsenfatl.

ESTRATIO DEL D.Lp. del 18dicembre 1997. n. 471 Art. 5 - Nonne generali di conservazione.
I. Per quanto non dive"amente pr"f'Vistodal prestate regolamento.,ai fini della conltn'azione

dci cuasto dei fabbricati li applica la lIorlllativa vilente per il nuovo catano edilizio
urbino iStituito con regio dMrcto-lept Il aprile 1939, n. 652, convenito. con
modirW:lzioni,dallalcggc Il agoslo 1939.n. 1249.

ESTRATTO DEL D,P,R. del 30 dicembre 1999, n. 336

Art. 3. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
I. In caso di omHsa denuncia, ncl termille previsto per Itgge, delle situazioni cbe danno

luogo a variazioni in aumento del reddito domioicale e del reddito alrario dei terreni. si
applicala sanzione amministrativa da curo 251 ad curo 2.065.

ESTRATTO DELLA LEGGE IO onobre 1969 n.679

Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di
fabbricati urbani.

I posselsori di particelle censite nel cltauo dei terreni sulle quali vengoltOedificati nuovi
fabbricati ed ogni altra stabile conruzione nuova, da considel'llrsi immobili urbani ai
sensi dell·.n. 4 della Itgge Il alOslo 1939 Il. 1249, t lu"tSsive llIodificazioni.
indipendenltmentt daUe dichial'llzioni prr-iste dall'lmcolo 18 della suddetta lege,
hanno l'obbligo di denunciare all'Uff'li:io Provinciale - Territorio dcll'Aleazia delle
Entrale il cambiamento verirlCatosi nello stato del terreno per dTetto della lVvenuta

Art. l Criteri transitori ed a regime per ,'accatastamento delle costruzioni rurali.
I. All'articolo t del decrcto dci Prtlidente della Repubblica 23 mano 1998. Do 139 SOIlO

apportale le seguenti modifiche: '
a) il comma I e' cotì sonitllito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni pnaisteoti.
rul'llii ai lenii dci crileri pr"f'Vinidall'articolo 2, ovvtrO per le costruzioDi &iii censite al
catano dei terreni, per le qUlli VCDloOOmeDOi req"llisitiper il riconOSCÌDIentodeUa
rul'lllità, si applkano le disposizioni di cui all'ankolo 5 del dMreto del Ministro delle
rinaltle 2 gennaio 1998,0.2 ....
/"_'e....·'


