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Ufficio Provinciale di TORINO - Territorio
Fu

hblicizz*rione dei n**vi dat! eensu*ri c!e!!e parlicelle erlf.asfal;
o69*{tn cli uggi*rnamento .t seguito qtrelk dirhi;rr*ciùni rese
agli crgaxisrni pagaÉsri neÈl'*rno 2i!1§
(a;seÉidÈll'a.2,coùna33,deldectetolegge3onobre2006,n.262.convenitoconmodificazion
dzlla legge 24 novenhre 2106, /,. 286, e tucessive modiffcuioni e integraziotri)

Nella (laz:ctta { llìùalc

28dicembre20l8 e proisra ìa pubblicuioue del comunicar.l
dell Agenziadelle Entrate contenente gìi eìenchi dei Comuni per i quaìi ò stato completato
l aggiomamento delle paÌlicelle olrgetto di r anazioni colturali nell'anno 20I 8
de1

L'tggìomamenlo delle inforntazioni censuarie relative ai tenenl lscritti nella banca dati catastale
è stato efletluato. ai sensi delì'az 2. cant]tt! 33. LltlLlccrttu lelee 3 ottohrc :006. n 16l.sullebese
degìi elenchi fomtti da Agea (Agenzra per ìe erogazroni in agricoltula). che

li

ha

prodoti

conto delle dichiarazjoni rese. nell anno 2018, agli orgalislri pegatori riconoscilLti

tenendo

ai

finl

dcìl erogazione dcr contributi agricoli
Come consultar'e gli aggiomamenti

-GlÌ

elenchi delìo partcelle ageiornater sono disponibill
anche sul sito irrru|,cr dclì'Agenzia delle Lntrate lnoltre. nei 60 !:iorni successivi alla data di
pubblicaziorre nella (;ezzttl.t (il/ìctcllc- possono essere consuìtari presso l albo o, /irr del Comune

di

ìa sede dell-fÌfficro Prorrnciale di TORINO - Terrirorio sito in
ll.dal luiedì al venerdì. dalle orÈ 8 i0 aÌle ore l2 30

con4retenza, nonche presso

YiaCuiccìardini

n

In caso di incocrenza - I contribuenti che nscontrano delle rlcoerenze nell aggiornamento possono
presentare una rìchicsta di riesanìe in autotutcla La richiesta non interrorrpe o sosp3flde il tcrmine
di l20giomi ai fini della prcscntazione dell e\entuale ricorso

I ricorsi awerso la \ariazionr dci redditì. ai sensi .Jell'dniLala ) cotttlt.r ). ltllt,rttt lLqtslaiut
3l Llitc tl)t? 199). n 516. e successi\c modilicazioni. possono essere propostt entlo cento\eutr
giomr dalla data di pubblicazione nella (ìa::crttt (illicìulc del conttLllicato dell Agenzia di cur sopra
Dal l'gennaio20la).iì ricorso prodLrce ocìre gìi effètti di un reclamo epuò contcncre una proposta
di nediuione
l'ORlNOl l7 diceÙrbrc 20ì8

ì Gli elenclx.

per ogni padioella. riponano gli identificatjvi catastalj Grovincia, Conuno, Scziorc, Foglio e
pa ioella)- la qùal;tà colturale calanalc, 1a ctasse, la sùpelfioie, i rcddiii doninicale cd asario, nonché il simbolo di
dedulone

Òve

presenlc.

