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Ai Sigg. Presidenti degli Ordini e
Collegi Professionali della Provincia
di Mantova
OGGETTO: Conservazione del Nuovo Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali
gratuite – Articoli 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938 n. 2153.
Anno 2023
In riferimento alla normativa in oggetto, per la necessaria affissione all’Albo Pretorio on
line dei Comuni in indirizzo, trasmetto i manifesti riguardanti le operazioni di verifica
periodica relative al N.C.T. per l’anno 2023.
Il manifesto, all. 1, dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on line entro e non oltre il
31 ottobre 2022 e fino al 31 gennaio 2023.
Decorso tale periodo i Comuni dovranno restituire copia del manifesto con la relata di
avvenuta pubblicazione.
Per usufruire della verifica quinquennale gratuita i possessori interessati devono
presentare, entro il 31 gennaio 2023, la denuncia dei cambiamenti avvenuti – sia in aumento
che in diminuzione – nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni al
competente Ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate – Territorio utilizzando gli
stampati
disponibili
sul
sito
dell’Agenzia
al
seguente
indirizzo:
http:www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: “Cittadini” – “Fabbricati e Terreni”
– “Aggiornamento dati catastali ed ipotecari” – “Variazioni colturali”.
La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche utilizzando la procedura
informatica DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.
Inoltre, per opportuna conoscenza, anticipo anche il manifesto (all. 2) che verrà utilizzato,
a valle delle operazioni, per pubblicizzare gli esiti delle variazioni eventualmente proposte ed
accertate dallo scrivente Ufficio.
La presente comunicazione viene inviata, per opportuna conoscenza, anche alle strutture
in indirizzo dell’Agenzia delle Entrate e ai Signori Presidenti delle categorie professionali
della provincia di Mantova.
Distinti saluti

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Giuseppina Mazzocco
IL REGGENTE
Michele De Luca
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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