
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Alessandria 

Ufficio provinciale Territorio - via Arnaldo da Brescia, 19 – 15121 ALESSANDRIA 

Tel. 0131036111 -  Fax 0131036226- e-mail: dp.alessandria.uptalessandria@agenziaentrate.it  

PEC: dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it  

 

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di 

 

Alzano Scrivia – Avolasca –  

Carbonara Scrivia - Carezzano – Casasco 

Cassano Spinola – Castellania 

Castelnuovo Scrivia - Cerreto Grue 

Costa Vescovato – Garbagna - Gavazzana 

Guazzora - Isola Sant’Antonio 

Molino De’ Torti - Montegioco – Paderna 

Piovera - Pontecurone – Sale 

Sant’Agata Fossili – Sardigliano 

Sarezzano - Spineto Scrivia – Tortona 

Villalvernia – Villaromagnano 

Berzano di Tortona - Brignano Frascata 

Casalnoceto - Castellar Guidobono 

Dernice - Fabbrica Curone – Gremiasco 

Momperone – Monleale – Montacuto 

Montemarzino - Pozzal Groppo 

San Sebastiano Curone – Viguzzolo 

Volpedo - Volpeglino 

 

 
e p.c. ai Sig.ri Sindaci dei restanti Comuni della 

provincia di Alessandria  

 

all'Agenzia delle Entrate  

Direzione regionale del Piemonte 

Ufficio Attività immobiliari 

 

All'Agenzia delle Entrate  

Ufficio provinciale-Territorio di Torino 

 

All'Agenzia delle Entrate  

Direzioni provinciali –  

Uffici provinciali -Territorio di Asti, 

Genova, Pavia, Piacenza, Savona, Vercelli  

 

Agli Ordini e Collegi Professionali della 

provincia di Alessandria 

 
Alle Associazioni agricole della provincia 

di Alessandria 

 

OGGETTO: conservazione del Nuovo Catasto Terreni  

Verificazioni quinquennali gratuite anno 2019 — Regolamento di 

Conservazione di cui al Regio Decreto 8 dicembre 1938, n 2153 

 

 
 

Direzione provinciale di Alessandria 

______________ 

Ufficio provinciale – Territorio 
Settore Gestione banche dati e Servizi tecnici 
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Gentile Signor Sindaco, 

La informo che il Suo Comune per il 2019 è ricompreso nelle periodiche 

verifiche previste dagli articoli 118
1
 e 119

2
 del Regolamento per la Conservazione del 

Nuovo Catasto Terreni, approvato con Regio Decreto 8 dicembre 1938 n. 2153 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per cui trasmetto il relativo manifesto da 

pubblicare tassativamente nel Vostro Albo pretorio entro il 31 ottobre 2018. 

Il DPR 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, 

consente ai possessori di terreni di richiedere la variazione del reddito domenicale in 

caso di sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore 

o minore reddito e in caso di diminuzione della capacità produttiva del terreno per 

naturale esaurimento o per cause di forza maggiore, oppure per infestazioni e/o 

malattie, interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera 

radicale. 

Per rientrare nelle periodiche verifiche sopra esposte le denunce di variazione 

dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2019 ed entro tale data ci dovrà anche 

essere restituita la relata di pubblicazione del manifesto. 

Per opportuna conoscenza inoltro tale manifesto anche agli Enti territoriali 

limitrofi, agli Ordini professionali e alla associazioni agricole presenti nel territorio di 

nostra competenza. 

Nel ringraziarla per la collaborazione La informo che il Responsabile del 

Procedimento, dott. Riccardo Picchetti, in qualità di coordinatore del Settore Gestione 

banche dati e Servizi tecnici è a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e lo 

potrà contattare dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al 01312001 oppure tramite 

posta elettronica dp.alessandria.uptalessandria.bd@agenziaentrate.it. 

Cordiali saluti. 

 

IL DELEGATO (*) 

Sipontina Granata 

 

(*)firma su delega conferita dal Direttore provinciale Vincenzo Giglio 

 

Firmato digitalmente 

 

                                                 
1
 Articolo 118 - Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nei terreni avranno luogo di regola ogni cinque 

anni in tutti i comuni di ciascuna provincia. A tal fine i comuni saranno ripartiti in cinque gruppi distinti, e le operazioni di verificazione 

saranno eseguite annualmente nei comuni di ciascun gruppo. … (omissis) 

 
2 Articolo 119 - Entro il mese di ottobre l'Ufficio tecnico erariale fa pubblicare nei comuni pei quali ricorre il turno della verificazione 

periodica nell'anno successivo, un manifesto per invitare i possessori a denunziare, prima del 31 dicembre, nei modi indicati all'art. 114, i 
cambiamenti non ancora denunciati a termine dell'art. 113. … (omissis)  
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