
 
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale della Spezia – Ufficio Provinciale - Territorio Piazza J.F. Kennedy, 30 - 19124 La Spezia 

Tel. 0187 7714689 - Fax: 0187 7714630  e-mail: dp.laspezia.uptlaspezia@agenziaentrate.it – pec: dp.laspezia@pce.agenziaentrate.it 

Pagina 1 di 4 

 

  

 

 

 

Alla Federazione Provinciale Coldiretti  

Via Parma 65/67  

19100 La Spezia  

 

All’ Unione Provinciale Agricoltori – 

Confagricoltura  

Via Cadorna, 4 

19121 La Spezia 

 

Alla CIA - Confederazione Italiana 

Agricoltori  

Via Variante Cisa - Località Pallodola 

c/o Mercato Ortofrutticolo  

19038 Sarzana (SP)  

 

All’ Ordine degli Ingegneri della 

Provincia della Spezia 

Via Piave, 19   

19124 La Spezia  

 

All’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Spezia 

Via Manzoni, 50 

19121 La Spezia 

 

Al Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati   della Provincia 

della Spezia 

Via Persio Aulo Flacco, 35   

19121 La Spezia 

 

Al Collegio dei Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati della 

Provincia della Spezia 

Via Conti, 13 

19124 La Spezia 

 

 
 

Direzione Provinciale della Spezia 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

mailto:dp.laspezia@pce.agenziaentrate.it


 
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale della Spezia – Ufficio Provinciale - Territorio Piazza J.F. Kennedy, 30 - 19124 La Spezia 

Tel. 0187 7714689 - Fax: 0187 7714630  e-mail: dp.laspezia.uptlaspezia@agenziaentrate.it – pec: dp.laspezia@pce.agenziaentrate.it 

Pagina 2 di 4 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Spezia 

Loc. Pallodola - C/O Mercato 

Ortofrutticolo  

19038 Sarzana (Sp) 

 

 Al  Collegio Interprovinciale dei Periti 

Agrari delle Province della Spezia e 

Massa Carrara 

Via Enrico Fermi, 19 

54100 Massa 

 

 Al Collegio Degli Agrotecnici E Degli 

Agrotecnici Laureati Delle Province Di 

Genova E Della Spezia 

Via I. Frugoni, 1/3 

16121 Genova 

 

E p.c.:  

All’Agenzia delle Entrate  

Direzione Regionale Liguria  
Ufficio Servizi catastali, cartografici, di 

pubblicità immobiliare, estimativi e OMI 

SEDE 

 

. 

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle 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 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

 

L’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, ha 

stabilito che la banca dati del Catasto venga aggiornata sulla base dei dati 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.  
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In attuazione della suddetta norma, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura 

(Agea) ha predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle dichiarazioni 

2022, e le ha trasmesse alla scrivente per l’aggiornamento della banca dati catastale. 

In particolare, il citato art. 2, comma 33, stabilisce che: 

 in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, 

della legge 21 novembre 2000, n. 342, quest’Agenzia, con apposito 

comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun 

Comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i 

sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i 

comuni interessati, tramite gli Uffici competenti (Direzioni Provinciali e 

Uffici Provinciali – Territorio di Napoli, Milano, Roma e Torino) e sul 

proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di 

aggiornamento; 

 i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, 

possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di 

pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale1, innanzi alla Corte 

di Giustizia Tributaria di primo grado competente 

 

Per quanto sopra riportato, i Comuni interessati dai suddetti aggiornamenti sono 

stati resi noti dall’Agenzia attraverso un apposito comunicato, per il quale è stata 

prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022.  

Si prega di darne dare ampia pubblicizzazione agli iscritti di codeste spettabili 

Associazioni di categoria e di codesti Ordini e Collegi professionali. 

Sarà possibile fornire a richiesta copia degli elenchi comunali. 

Altresì si comunica che il servizio Variazioni colturali online – Ricerca particelle 

è disponibile nell’area Aggiornamento dati catastali e ipotecari del sito internet 

dell’Agenzia, in concomitanza con la pubblicazione del comunicato dell’Agenzia, 

                                                 
1 Si ricorda che è facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere il riesame dell’atto di accertamento con apposita 

istanza di autotutela, che dovrà essere trattata dall’Ufficio Provinciale – Territorio secondo le ordinarie modalità. Il fac-simile del 
modello per la segnalazione di incoerenze è disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 
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ed è stato aggiornato con le informazioni e i dati inerenti le particelle che sono state 

variate nell’anno 2022. 

Si ricorda che, nella sezione Modello e istruzioni, è possibile scaricare il modello di 

Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali (mod. 14T) con il quale 

i soggetti interessati possono segnalare le incongruenze riscontrate nell’attribuzione 

della qualità di coltura. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Roberto STASI 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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