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Allegati 1
OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particele oggetto di
variazioni colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 206, n.
286, e successive modificazioni e integrazioni.
Come noto, l’articolo 2 - comma 33 del decreto legge n. 262/2006,
convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006 e successive modificazioni,
ha stabilito che la banca dati del Catasto dell’Agenzia delle Entrate venga
aggiornata sulla base dei contenuti nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo
delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell’ambito degli
adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori, riconosciuti ai fini
dell’erogazione dei contributi agricoli.
In attuazione della suddetta norma, l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (Agea) ha predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle
dichiarazioni 2017, e le ha trasmesse a questa Agenzia per l’aggiornamento della
banca dati catastale.
Il servizio Variazioni colturali online – Ricerca particelle disponibile
nell’area Aggiornamento dati catastali e ipotecari del sito Internet, in
concomitanza con la pubblicazione, prevista nella Gazzetta Ufficiale del
29.12.2017, di uno specifico Comunicato di questa Agenzia, verrà aggiornato
con le informazioni e i dati inerenti le particelle che sono state variate nell’anno
2017.
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Confagricoltura

Si ricorda che, nella sezione Modelli e istruzioni, è possibile scaricare il
modello di Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali (vedi
allegato), con il quale i soggetti interessati possono segnalare eventuali
incongruenze riscontrate nell’attribuzione della qualità di coltura.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire, su richiesta,
copia del file delle particelle interessate ricadenti nel territorio della Provincia di
Belluno.
L’occasione è gradita per porgere i più fervidi Auguri per le prossime
Festività.

per il dirigente ad interim
(Alessandro D’Alessandro)
Il Funzionario Delegato
Alberto Tracanella
(firmato digitalmente)
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