
"#;rH?"ffiUFFICIO PROWNCIALE. TERRITORIO DI NAPOLI

GOT$EIUTIIOTE DET TUOUO GTITSIO DTI ITINETI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. I l8 e I 19 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2019, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti awenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella
superficie, nella configurazione e nel reddito dei teneni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.215311938) nei comuni di: OTTAVIANO; CERCOLA; MASSA DI
SOMMA; POLLENA TROCCHIA; SAN SEBASNANO AL VESUVIO; SAN GIUSEPPE VESUVIANO; SANT,ANASTASIA; SOMMA VESUVIANA;
TERZIGNO; VOLLA; PORTICI; ERCOLANO; SAN GIORGIO A CREMANO; TORRE DEL GRECO.

QUANDO E'POSSIBILE CHIEDERE LA Vf,RII'ICA

l^a variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex aft.26 - del DPR n. 91711986) è possibile in caso di:
. sostituzione delle quatità di coltura presente in cst{sto con un'lltrl di meggiore o minore reddito
o diminuzione della cepacità produttiva del terreno per neturale cseurimento o pcr ceuse di forza maggiore (frane, crosioni ecc.), oppure per

infcstazioni e/o malettie interessanti le piantagioni, che henno ridotto h crpicità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gfatuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2019, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio
Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (tut. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 91711986), utilizando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito

Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.
Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

. nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
o il Comune dove si trovano i beni daverificare
r la causa e il tipo di cambiamenti
. i dai catastali dei fondi in cui è awenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegatala dimostrazione grafica del

frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.
Per [e denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.
L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 1 15 del Regolamento n.
215311938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e

neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 215311938), i possessori interessati dovranno pagare
le spese sosùenute dall'Agenzia.

se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della kgge n. 342D0N\
Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giomi dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs.
546192), allaCommissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n.67911969, Art. I del DPR n.

139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n.20l20ll).
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio (art. 5, Irgge n. 24111990).

Napoli, 26 Ottobre 2018

*firna su delega del Direttore Mattia Barricelli prow. n. 2843/18
Un originelc del documcnto è erchiviato prcsso l'ullicio cmittcnte

MENTI NORMATIVI
ESTRATTO DEL D.P.R 22 dicembre 19E6. n 917

Art 29 (ex ert 26) - Variazioni del reddito dominicrle
1. Dà luogo. v.rieioni dcl r.{dito domitricsle itr aurento h rcstiturione dells qullità di

coltun allibmta in catasto con dtn di mrtgior rcddito.
2. Damo lùogo a vùiazioni dcl Eddito domini..le itr diminudotre: r) la sstituzion. dclh

quditÀ di coltum dlibEt. ir crt8to cotr .ltm di minoÉ Éddiro; b) la dimin@ione
dellx caprcitò preduttiv. del teretro p.r natur.Ie sùrirento o per oltn crus di foa
mggiore, ochc s non vi è st to cubirmento di colturr, owcm per cycnti
ftoprtologici o cntomologici interessti h pimtagioni.

3. Notr si tiene .onto d.lle vrriùioni dipendcnti dr detcdommetrti inteEiondi o d.
circostùa tmsitoiie.

4. L v.rieioni itrdic.tc n.i .ommi I . 2 dùno luogo a Évision. d.l chsumnto d.i
tereni cui si riferiscono. (omissis)

Art 30 (ex arr 2f - Denuncia e decorrem delle variezioni.
1. .......................
2. L vrriuioni in runcrto dwono Gsrc dcnutrciatc entm il 31 gcnnrio dcll'ilno

succBsivo a quello in cui si sono vcrificati i f.tti itrdi.rti nel.omm I d.ll'rrL 29 (.r f,É.
26) e hetro efictto dr tale uno.

3. Ia varieioni ia diminuzione hùtro clTetto ddl'ùno in cui si sono v.dficsti i f.tti
indic.ti nel comm 2 d.ll'.É. 29 (.r .rt. 26) $ h d.run.ia è stat pMtrtr dtm il 3l
gannrio dell'ùno succcsivo; s le dcnuncir è stdr p@nartr dopo, drfl'ùno in cui è

ESTRATTO DEL D.Les. del 18 dicembre 1997, n, 471

Art 3 - Omess denucia delle variazioni dei redditi fondiari
l. In .8o di ores§. detruncir, nel t mine pùisto pcr Lgge, dellc situeioni che duno

luogo a variuioni in eumetrto del rcddito dominicsL c del reddito rgm.io dei t reni, si
rpplicr la sùzione .mminirtntiva d..urc 258 rd euÉ 2.065.

ESTRATTO DELII\ [,EGGE 10 ottobre 1969,t 679

ArL 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendcue di cmtruioni di
fsbbrieti urbani.

I pos$siod di prÉicellc c.nsit n.l c.tato dai tereni lullc qùdi vcngono edificeti nuovi
fsbbricati Gd ogni .ltn strbile costrurionc nuov!, dr .onsid.n6i immobili urbui ri
$nsi dcll'rrt. 4 della legge 1l agosao 1939 n. 1249, . sùccqsive modificuioni,
indip€ndentemente ddle dichiamzioni prcvistc drll'aÉicolo 2E della suddettr legge,
heno l'obbligo di denunciuc all'Uffi.io Provincisle - Tenitorio dcll'Agcnzia dcllc
Entmte il crmbiamento v.rificÀtoii nello stlto dcl teretro lEr eff.tto d.lh awenutr
cdiffcuione.

per il Direttore
Il Responsabile Settore Gestione Banche Dati

Rossana Cima *
(firmato digitalmente)

I4 denune devono cscre aompilate rpn un modulo a ctrEpa fomito
d.ll'Amminiltroionc . ddono .sere pretrtltc dl'Uftcio Pmvincirlc - Tcritorio
dcll'Agozie dclL Ertntc nel temirc di si Bi drlh drtt di d.otro$iuta rbittbilitÀ o

rgibilitò d.i locrli.
Alh denuncir dcvc cssr .llcgrto uo tiDo ropprh' riportut le npprcentuionc gmfica
dclt'Nenuts vtilzionq dr ceguiEi spm uD G.tntto rut ntico ddh mpp. crtsld.
compEndcntc h prÉicellr o lc prrticalL rulL quali iDsistono' in tutto o in p.nc, i uuovi
fabbric.ti e le rltrc st.bili costruzioni, cdificrt , con k El,rtive rttin.E copcÉc e scop.rte.
(drnrù)

Arr 10 - Veri{icuioni in interi Comuni.
I risultrti dcllc vtriuioni rceftatc ncllo rt.to c nei rcdditi dai t rÉni, dumtc h
ycrificuioni ordinsri. c qucllc stnorditrrric dispostc d'ufrcio per iBteri Comuni, gamno
pùbblicati . .un dell'AgcMir dclle Etrirstc' chc è t trutr a dame pwmtivo awis con
mifesti da rffggeni nei modi cotrsurti p.r gli atti ufiiciali.
Dumtc la pubblicuione, chc d*e rvcÉ luogo nci locali del Comunc io .ui hr rwto luoSo

h varific&iona, L variejoni accertttc srmno poÉrtc r conoM dei posasri
inteMsti rndendo ost nsibiù p.r uo pcriodo di 30 gioni consutivi i dati crtrstdi
modificati.
Dumte h pubblicùionc e nci s.c6sM 30 giomi, ri posssori intcrssti è cotrsDtita h
visun gntuitr dcgli .tai pEsso l'Uffi.io Pmvitrci.lc - Tcniaorio dcll'Ag.nzi. dcllc
Entnte. (minir,,

ESTRATTO DEL D.M. del 2 semio l99E' n 2E

Art 5 - Normc genereli di coroenuione.
l. Pcr quuto non divcMmnt pwi3to drl pwnte rcgohmcnto, ei lini dclh consrylziont

del crtarto dei fabbdceti si rpptcr h nomativl vigcnte pd il nuovo qtsto edilizio
urbuo istituito .otr regio d$rcto-lcggc 13 apÉlc 1939, n. 652' conveÉito, con
mdilic&ioni, d{[a hggc 11 rgoslo 1939, o. 1249.

Art 1 - Criteri trrmitori ed I r€gim€ per Isccltrstamento delle cmtruioni rurrli
l. All'rÉicolo 1 dal d.crcto dcl Presidcntc dclh Repubblicr 23 mr@ 199t' n. 139' sro

rppoltrtc h sgùdti modifichc:
r) il comro 1 c'cosi sstitùitoi
"Per l'lc.rtutrmnto d.lL nuovc costruioni e dclle vrrieioni di costruzioni p@sist trti,
tumli ri ensi dei .dtcri prcvisti ddl'rrlicolo 2, owcm pcr h costruzioni già c.Bsite .l
cetsto doi a.r.Mi, per l. qurli v@totro mcno i rcqdliti per il dconosimcnto dcllt
ronlitl, ri rppficmo lc dirposizioni di cui dl'rrticolo 5 d.l dÉrcto del Ministrc ddlc
finma 2 gcnneio l9!lt, n. 28-.
(onissis)


