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E, p.c. 

Ordine degli Ingegneri di Perugia                      Ai Signori Presidenti del 

Consiglio Notarile  

Ordine dei dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili  

Ordine degli Avvocati  

Ordine degli Ingegneri  

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori 

Federazione Regionale Dottori Agronomi e 
Forestali  

Collegi dei Geometri e Geometri  
laureati  

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali laureati 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 
laureati  

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati 

PERUGIA 

 

Federazione Coldiretti di Perugia 

Confagricoltura della provincia di Perugia 

Confederazione Italiana Agricoltori 
dell’Umbria 

Copagri Umbria 

 

e, p.c. Alla Direzione Regionale dell’Umbria 

 

 

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. 

Comunicazione. 

 
In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica agli Ordini, Collegi e 

Associazioni di categoria in indirizzo che nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022 

è pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni 

   

 
 

Direzione Provinciale di Perugia 
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per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni 

colturali nell’anno 2022. 

L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati 

catastale è stato effettuato, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 

2006, n. 262, sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2022, 

agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. 

Tali elenchi sono consultabili, oltre che sul rispettivo Albo pretorio on line dei Comuni 

interessati, anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) al seguente 

link: 

Cittadini - Variazioni colturali - Variazioni colturali online - Ricerca particelle - Agenzia 

delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) 

  

e, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, previo 

appuntamento, presso le sedi dell’Ufficio Provinciale - Territorio (Via Canali 12 - 06122 

Perugia e Piazza Paolo Borsellino, 30 - 06049 Spoleto).  

I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare 

una richiesta di riesame in autotutela, che non interrompe o sospende il termine di 120 

giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Direttore dell’Ufficio 

Provinciale Territorio di Perugia, ing. Chiara Paoletti, tel. 075/9110122, indirizzo e-

mail chiara.paoletti@agenziaentrate.it. 

Si chiede cortesemente di dare ampia diffusione a tutti gli iscritti. 

Nel formulare i migliori auguri per le prossime festività, ringrazio della collaborazione. 

Distinti saluti. 

Perugia, 20 dicembre 2022. 

               IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                     Adolfo Bray 

(firmato digitalmente) 
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