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Provincia di  
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Alle Associazioni di Categoria: 

- Confagricoltura 

brescia@confagricoltura.it 

BRESCIA 

 

- Confederazione Italiana Agricoltori 

brescia@cia.it 

BRESCIA 

 

- Coldiretti 

brescia@coldiretti.it  
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OGGETTO: Catasto dei Terreni. Variazioni colturali. Attività di pubblicizzazione degli 

elenchi di particelle oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli 

organismi pagatori (articolo 2, comma 33, della Legge n. 286 del 2006) - Informazione 

 

 
  Anche per l’anno 2016 l’Agenzia delle Entrate- sulla base dell’articolo 2, 

comma 33, della Legge n. 286 del 2006 e delle disposizioni contenute nel Provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia del Territorio, del 16 ottobre 2012- sta procedendo alla 

pubblicizzazione delle Variazioni Colturali intervenute su porzioni immobiliari censite nel 

Catasto dei Terreni cui si riferiscono le dichiarazioni rese dagli interessati agli organismi 

pagatori. 

 

  Per la Provincia di Brescia, le particelle interessate risultano quelle riportate 

negli Elenchi (tre) che qui si allegano: Comune capoluogo, Collio e Gargnano. 

 

  Al fine della più ampia pubblicizzazione, è stato predisposto un manifesto 

che richiama gli aspetti essenziali della procedura: dalle modalità di consultazione delle 

Variazioni Colturali (sito internet www.agenziaentrate.gov.it, albo on-line dei Comuni 

interessati, Ufficio provinciale di Brescia- Territorio e Reparti SS.P.I. di Breno e Salò) alle 

formalità da seguire nel caso si riscontrassero delle incoerenze (richiesta di riesame, che 

tuttavia non sospende i termini per ricorrere) all’eventuale fase contenziosa (ricorso da 



presentare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale- prevista 

per il prossimo 31 dicembre- dell’apposito Comunicato dell’Agenzia delle Entrate). 

 

  Quanto sopra si comunica per l’opportuna diffusione dell’informazione. 

 

Agli Ordini e Collegi delle professionalità tecniche interessate, come di 

consueto, si chiede di voler diramare ai rispettivi Iscritti i contenuti della presente e 

si resta in attesa di una gradita conferma in tal senso. 

 

  Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

Allegati, oltre i predetti elenchi: 

- Manifesto informativo; 

- Richiesta di esercizio dell’autotutela. 

                                                                                      IL DIRETTORE  

                                                         DELL’UFFICIO PROVINCIALE- TERRITORIO 

                                                                                  Francesco Pastoressa (*) 

                                                                                                                (firmato digitalmente) 

 

(*) Su delega del Direttore provinciale, Olga Rita Lotti 


