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DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

UFFICIO PROVINCIALE - TERRJTORIO

GITSENUIIIIII D[l IT!T! GTIISII DTI IENiTTI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE

(Artt. I l8 e I l9 delRegolamento 8 dicembre 1938, n.2153)

Nel corso del 2021. l'Agenzia delle Entrate farà la verrfica quinquennale per rilevare e accertare i cambramenti awenutl - sia in aumento che in diminuzione - nella
superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Artrcoli ll8 e l19 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: ALVITO, ATINA, BELMONTE
CASTELLO, BROCCOSTELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASTELLIRI, GALLINARO, ISOLA DEL LIRI, PESCOSOLIDO, PICINISCO,
POSTA FIBRENO, S. DONATO VAL COMINO, SETTEFRATI, SORA, VICALVI, VILLA LATINA

euANDo È possrnrlr cHTEDERE LA vERrFrcA

La variazione del reddito dominrcale @n. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 9 I 7/l 986) è possibile in caso di:
o sostituzione delle quelità di coltura prescnte in cetesto con un'rltre di maggiore o minorc reddito
o diminuzione delle cepecità produttivr del terreno per nrturrle esrurimcnto o per cruse di forza meggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per

infestazioni e/o mslsttie interesssnti le piantagioni, che hrnno ridotto lN capecità produttivt in mrnierr redicele.

CO}Tf, CIIIEDERE LA VERIFI(]A

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 3 I gennaio del 2023, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio
Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso I'Ufficio e sul sito

i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.
Nelle denunce devono essere indicatr, tra l'altro:

. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del denunciante, o il domrcilio eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro
Comune;

o il Comune dove si trovano i beni da verificare;
o la causa e il tipo di cambiamenti;
o i dati catastali dei fondi in cui e avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del

frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.
Per le denunce riconosciute regolari I'Ufficio rilascia sempre ricevuta.
L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione dr estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. I l5 del Regolamento n.

2 t 53/l 918 ).
Le spese per le veritìcazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttaviq se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e

neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (arl. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare

le spese sostenute dall'Agenzia.
I-a pubblicazione dei risultati della verifcazione. a cura dell'Agenzra delle Entrate (A.rt. l0 della legge n.67911969), sarà resa nota con apposito manitèsto. In ogni caso,

se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma l, della Legge n. 34212000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giomi dalla data di notifìca (Artt. da l6-bis a 22 del Dlgs n.

5461199?), alla Corte di Giustizia Tributaria di primo gado competente per terntorio.
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 l4 ter, del Dl n.20ll20lll
Il responsabile del procedimento è l'Arch. Orante Paris (art. 5, Legge n.24111990).
Frosinone. l0 ottobre 2022 Il Direttore dell'U.P. Territorio (*)

Orante Paris
(') Firm su deleBa del Drrenore Prouncrale Csla Cenlhnr

lnfo. dp.fmsinone uptfrosino n@agenziae ntrate. it
RIFERIMENTI NORMATIVI

ESTR{TTO DEL D.P.R 22 dicembre 19t6, n.917

ArL 29 (cr srL 26) - Yariazioni del reddito dominicale
l. Di lùoto. vrriuioni d.l rddilo domiri..L in .um.nlo l. sstituzionc dcll. qu.lili di

.oltuÉ dlibnh in .rt8lo con .ltn di m.8gior rddito.
2. Drnno luo8o. v.ri.zioni d.l Éddito dominicrL in diminuzion.: s) lr gsliluàonc dcll,

qoalill di.oltum rllibaaa in..arslo cor .ltrr di minoÈ Éddilo; b) li dimin@ion.
delh §rpa(itl produnivr dal tarrno pcr natunlc alrudmanio o par allm caus di foza
mrggioÉ, anaha s noo vi è stalo crmbirmcnlo di aohud, owcrc par avanti
fitop.toloSici o otomologici inicÈssrnti h pi.n,s8iùi.

f,, Non !i ti.na conto daùa vrrirzioni diplnd.nti da datarioamanai itl.nzion.li o dr
aircostrnE lru!iloric.

4. k verirzioni indi(rla nci aommi I a 2 drnno luogo a Évisiona dal ahsrmcnlo d.i
lafrni aui !i rifariscono. It)mt\\t\t

Art 30 (ex srL 27) - Denuncis c dsorrenz! delle variazioni,
l. .......................
2. 1, varieioni in aum.trto dcvono .sra danunaiala dlro il f,l tcnnrio dcll'rnno

!u...rrivo r qucllo in cui si sono vcnli(.li i f.lti itrdic.ti nel comm. I d.ll'.n. 29 lq.n.
26) c hùno.fi.lto d. trh .nno.

J. k v.ri.rioni ir diminuzionc hrnno .If.fio dell'anro in cui n sno vc.i6c.ti i f.tti
indi..ai ftl.omm 2 d.U'.É. 29 (cr.É. 26) x h d.nud.i. è slrt. plenl.ar.nlm il Jl
lannaio dall'anno sucacr3ivo; * h d.nun.i, è sarta prmlrt2 dopo, dall'enno in cui è

ttala PFrrSrla. ()urrrrr)

ES1'RA'I1'O DE 1. D.l.cs. 997- t1t

Art 3 - Om6sr denuncie delle variazioni dei redditi fondiari.
l. Io aaso di omssr dcnuncie, nal tcmioa pEvislo par lcagc, dcllc situarioni aha drnno

lùo8o. v..iuioni in ,urento d.l Éddito domini.rh c d.l rddilo.gnrio d.i l.ftni.3i
.pplic. l. qnzion. .mmini.tnaiv. dr cum 250 rd cum 2.000.

k dcnuncc dcvono .sÉ aompilata spm un modulo a slrmpr fomiio
drll'Amministruionc a davodo cl.m pnrntrie rll'Uflicio Provinciel. - Tcrilorio
dcll'.{g.trzj. dcllc Entr.t. trel l.min. di *i msi d.llr det. di riconosciut..biirbilili o

.tibiùli d.i lo(.li.
Alh d.non.i. dcv. B$E.lhtlao un tipo meppeh, ripoÉ.ni. l. npprenluionc gnfice
dall'Dacnutr veriazionc, da cisuiBi mpn un Btrallo .utcntico d.lh mppr crteslala
comprndcnt lr paniaalla o lc prrlicelh sullc queli insistono. itr tutlo o in prÉc. i nuovi
fabbrioli a lc ,ltÉ slrbili aoslruzioni, edificrtc. aon h Élxtivc ratinent aopena e saoparte.
(oaissis)

Arr l0 - I crificsioni in interi ('omuni.
I risultrli dclL vadrziof,i aaacnasa nallo 3t.lo c oci Édditi dai iaftni. dunnla L
vcrificsioni ordinaria a qualh ilrrordinaric dispo!4. d'umcio par intaai Comuai. sannno
pubbli..ti . cun dcll'Agcnzir dclL Entnt , chc è a.nutr r dere pnvcntivo twi$ .on
mnif.sti d. rlligg.Ei n.i modi ronsucti p.r gli rni um.irli.
Dunnrc h pubblicrziooc, alE davc avcr luogo nci loceli dcl Comunc in (ui hr rwto luogo
h vailicarione, lc vrrirloni rtccÉrla gÉnro porhta r conosana dai polsssori
int.Blrti Èndcndo osa.nsibili p.r un p..iodo di 30 tiomi cons.utivi i drli catast li
modificrti.
Dùranla lll pubblic."jon. c n.i rucccssivi 30 giomi, ei poss$ri inlcrsrli è consntits h
virur. lntuit! d.tli .tti prs$ I'Ufticio Povinti.L - Tcrrilorio d.ll'A!.nzir dclL
Enlnt.- (ffiirrir)

ESTR{TTO DEL D.M. 2 senneio 199E. n. 2E

ArL 5 - Norme gcnerali di conrnuione.
l. Par quanto oon divaBaftntc prvislo drl pr*nla Étolamcnto, ai lioi dclla con*fruiona

d.l..t.sto dci febbri..ti ri.pplic. l. nomrtiv. viS.nlc !Ér il nuovo crt.sto.dilizio
uò.no Ltituito.on irgio ddr.lo-lcggc lJ rpril.1939. n.6§2, conv.Éiao,.on
mdi6(uioni, d.ll. lcgt I I .torlo 1939, r. 12.19.

ESTR{TTO DEL D.P.R del l0 dicembre 1999, n. 5J6
ESTRATTO DE1,I,A I 969_ 619

Art E - Cambigmenao nello saato dci terreni in dipendenza di cmtruzioni di
frbbrieti urbeoi.

I poseori di p.Éi..llc (.nsilc ncl crl.sto dci l.reni $llc qurli v.ngono.dilic.Si nuovi
f.bbri.rti.d ogni .ltÉ st.biL.ostrurion. nùov., dr consid.nÉi immbili urb.ni ri
Fnsi dcll'.d,.1 d.lh Lgg. ll.goslo 1939 n.12.a9,.3u.c.$iv. modificrzioni,
indipcnd.ol.ftnic d.llc di.hirndoni prvisrc drll'.Éi.olo !t dclla luddcllr lctt.,
hrnno l'obblito di d.nun.i.rc dl't,m.io Provinci.lc - Tcrilorio dcll'Ag.nzi. d.lL
Enanlc it aambirmcnlo varifiarlosi nallo strao dal lcmno p.. alfalto dalla awetrutr
cdifi.rzionc.

Art I - Criteri trsnsitori ed r regime per I'eccatsctsmcoto delle cGtruiotri rurrli.
l. All'.Éicolo I d.l d..r.to dcl Prsidcntc dclle Rcpubblica 23 mrtu 199t. n. lJ9, sno

rpporlrlc L Fgucnti dodifi.h.:
.) il .onm I .' cosi slaituito:
"Par I'raaalasaarenlo dcllc nuovc costruzjoni G dclL vaairzioni di aortrurioni pr3isicnti,
runli .i rtrli d.i crit.ri pÉvirti drll'.Éi.olo 2, owcrc JÉr h .oslruzioni gii c.osit. .l
c.t.!ao d.i tcmni, p.r L qurli v.ngono mno i aquisiti pcr il ri(oao*iffito d.lL
runliii. !i eppliceno b dilpotizioni di .ui.ll'.Éicolo 5 d.l d6rlo dcl Ministro dcll.
fin.@. 2 8cn..io 199t, n. 2t".


