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Al sig. Sindaco del Comune di: Albaredo 

per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, 

Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, 

Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, 

Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, 

Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, 

Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, 

Val Masino 

 

e, p.c.,  Direzione Provinciale di Sondrio e Uffici 

Territoriali di Sondrio e Morbegno 

 

Direzione Regionale Lombardia 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e di 

pubblicità immobiliare 

 

Direzioni Provinciali - Uffici Territorio 

della Lombardia – Loro Sedi 

 

Ordini e Collegi professionali della 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Conservazione del Nuovo Catasto Terreni - Verificazioni quinquennali 

gratuite anno 2021 - Artt.117-118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938 

n.2153 
 

Con riferimento alla normativa in oggetto, al fine di provvedere alla prevista affissione 

all’albo pretorio dei Comuni interessati, trasmetto l’unito manifesto riguardante le operazioni 

di verifica periodica quinquennale relative al Nuovo Catasto Terreni per l’anno 2021. 

Per godere del beneficio della verificazione quinquennale gratuita i possessori 

interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare 

entro il 31 gennaio 2021, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale- Territorio di 

Sondrio, dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito 

http://www.agenziaentrate.gov.it (Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > 

Variazioni colturali). La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche 

utilizzando la procedura informatica DOCTE, anch’essa disponibile sullo stesso sito. 

Il manifesto dovrà essere pubblicato all’albo pretorio dei Comuni in allegato entro e non 

oltre il termine ultimo del 31 ottobre 2020 e rimanere affisso a tutto il 31 dicembre 2020. 
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Resto in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto 

con la relata di pubblicazione 

Cordiali saluti 

 

 

 

Il Direttore 

Ivan Mossini 

(Firmato digitalmente) 

 

Su atto di delega del Direttore Provinciale Antonello Frongia, Dirigente, n.1566 del 30 luglio 2020 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


