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                                                                          Ai Comuni di: 

 

Andorno Micca, Campiglia Cervo, 

Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, 

Rosazza, Sagliano Micca, Tavigliano, 

Tollegno 

                                                                     
                       e, p.c 

Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale del Piemonte, Ufficio SCCPI 

 
                  All’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia  di Biella 

      

           All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella 

      

                      All’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

 della Provincia di Biella 

      

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella 

      

All’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

della provincia di Biella e Vercelli 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati  

delle Province di Vercelli e di Biella 

 

All’Unione Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella 

        

                              Alla Confederazione Italiana Agricoltori di Biella 

 

             All’Associazione Italiana Provinciale Proprietà Fondiaria 

 

Alla Federazione Provinciale Coldiretti Vercelli-Biella  

 

 

 

All. n. 1 (Manifesto) 

 

 

 

Direzione Provinciale di Biella 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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OGGETTO: Conservazione del Nuovo Catasto Terreni – Verificazioni 

quinquennali gratuite anno 2022. - artt. 118 e 119 del 

Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.  

 

             Al fine di averne opportuna conoscenza e norma, si rende noto a Codesti 

Spett.li Comuni, che nel corso dell’anno 2022, avrà luogo la verificazione periodica 

(lustrazione quinquennale) nell’ambito del territorio dei Comuni della Provincia di 

Biella elencati in indirizzo.  

             Il DPR 917/1986, consente ai possessori di richiedere la variazione del reddito 

domenicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità 

produttiva ascrivibile a specifiche cause e l’Agenzia delle Entrate, con cadenza 

quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni. 

Si trasmette il Manifesto in formato.pdf, al fine di consentirne la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line del Comune entro e non oltre il 31 ottobre 2021 e fino al 

termine del 31 gennaio 2022. 

Si precisa che dal link “http://www.agenziaentrate.gov.it”, seguendo il 

percorso: “Cittadini – Fabbricati e terreni – Aggiornamento dati catastali e ipotecari – 

Variazioni colturali”, è possibile scaricare gli stampati Mod. 26 e il software DOCTE 

2.0 necessari ai contribuenti per le relative denunce. 

             Si resta in attesa di ricevere assicurazione circa l’avvenuto inizio della 

pubblicazione nei termini indicati. 

Sarà cura dei Comuni interessati restituire a quest’Ufficio, al termine del periodo 

di pubblicazione, copia del manifesto, con la relata di avvenuta pubblicazione.  

 Si inoltra questa comunicazione, per opportuna conoscenza, anche alle categorie 

professionali operanti in ambito catastale ed alle associazioni ed organizzazioni 

professionali del settore agricolo e della proprietà fondiaria. 

              

 Distinti saluti. 

            Il Direttore dell’Ufficio Provinciale - Territorio (*) 

                      Gianmaria Paravicini Bagliani 

 
                      Firmato digitalmente 

 

                                          (*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Dr. Enrico Delsignore 
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