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Bologna,  

 

 

      

 
 

 

 Alle Associazioni di categoria  

Agli Ordini e Collegi Professionali  

della Provincia di Bologna  

Loro Sedi  
 

 

 OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di 

variazioni colturali, 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.   

 

 Comunico che, in attuazione della normativa in materia, l’Agenzia per le 

erogazioni in agricoltura (AGEA) ha predisposto le proposte di variazione colturale, 

relative alle dichiarazioni 2021, e le ha trasmesse all’Agenzia delle Entrate per 

l’aggiornamento della banca dati catastale.  

Gli elenchi sono disponibili presso l’albo on line dei Comuni interessati o 

presso il front office dell’Ufficio Provinciale –Territorio in Piazza Malpighi 11 (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).  

Nell’interesse del contribuente, chiedo cortesemente di dare ampia 

pubblicizzazione delle attività in argomento, con la consueta diffusione presso i 

propri iscritti dell’allegato manifesto e del modello di segnalazione per le eventuali 

osservazioni da formulare.  

A tale proposito, a richiesta, rendo disponibile copia dei file delle particelle 

interessate.  

 

 
 

Direzione Provinciale di Bologna  

_____________ 

 

Ufficio Provinciale – Territorio 

Area Servizi Catastali e Cartografici   
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Infine, faccio presente che il funzionario referente di questo ufficio è 

Giuseppe Di Carlo, indirizzo e-mail giuseppe.dicarlo@agenziaentrate.it.  

 

Ringrazio per la collaborazione.  

Cordiali saluti.  

IL DIRETTORE UPT 

Stefano Rastelli(*)  

                                                                                                                                          firmato digitalmente  

 
(*) firma su delega del Direttore Provinciale Natale Antonino Galasso  
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