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 ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

 della Provincia di BERGAMO 

 collegio.bergamo@geopec.it 

ordine.bergamo@ingpec.eu  

oappc.bergamo@archiworldpec.it 

protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it 

collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it  

collegiodibergamo@pec.cnpi.it 

brescia@pecagrotecnici.it 

 

 ASSOCIAZIONI AGRICOLE 

 della Provincia di BERGAMO 

 bergamo@coldiretti.it 

 bergamo@cia.it 

 info@confagricolturabergamo.it 

 info@confaibergamo.it 

 segreteria@copagrilombardia.it 

 

 

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di 

variazioni colturali a seguito delle dichiarazioni rese agli 

organismi pagatori nell’anno 2021 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 e integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale venga 

aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle 

particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell’anno 

e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). 

 La legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 

1 ottobre 2007, n. 159, prevede che “In deroga alle vigenti disposizioni ed in 

particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 

l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), 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 
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gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni 

catastali di aggiornamento”. 

 La pubblicazione dei risultati delle operazioni catastali aggiornate con i 

nuovi redditi è eseguita all’albo on line dei Comuni, ai sensi dell’art. 32 della legge 

18 giugno 2009, n. 69. 

 I Comuni interessati dai suddetti aggiornamenti saranno resi noti 

dall’Agenzia attraverso un apposito comunicato, per il quale è prevista la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021. In tale data sarà 

pubblicato all’albo pretorio online dei Comuni interessati l’elenco delle particelle 

oggetto delle variazioni. 

 Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area Aggiornamento dati catastali 

e ipotecari, è disponibile il servizio Variazioni colturali online – Ricerca 

particelle, che, in concomitanza con la pubblicazione del comunicato 

dell’Agenzia, verrà aggiornato con le informazioni e i dati delle particelle che sono 

state variate nell’anno 2021. 

 Sono comunque disponibili presso questo Ufficio gli elenchi comunali in 

formato .pdf, in cui sono riportati, oltre agli identificativi catastali dell’intera 

particella o porzione di particella (Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella), 

la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché 

l’eventuale simbolo di deduzione, se presente. 

 Tali elenchi possono essere forniti in copia, su specifica richiesta. 

 E’ facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate segnalare le 

incongruenze riscontrate nell’attribuzione della qualità di coltura con apposita 

istanza di autotutela. Il modello per la segnalazione di incoerenze è disponibile 

anche sul sito internet dell’Agenzia al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/vari

azioni-colturali/modello-e-istruzioni-variazioni-colturali 

 

 

                    PER Il DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                         Michele Beretta 

   IL REGGENTE 

         Maurizio Perrone 
                                            firmato digitalmente    

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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