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Ai Comuni di: 
Avezzano 
Aielli 
Balsorano 
Canistro 
Capistrello 
Castellafiume 
Celano 
Civita D'antino. 
Civitella Roveto 
Collelongo 
Luco Dei Marsi 
Magliano De' Marsi 
Massa D'albe 
Morino 
Ovindoli 
San Vincenzo Valle Roveto 
Scurcola Marsicana 
Trasacco 
Villavallelonga 
Tagliacozzo 
Cappadocia 
Carsoli 
Oricola 
Pereto 
Rocca Di Botte 
Sante Marie 

Oggetto: Conservazione del Catasto Terreni - Verificazioni quinquennali gratuite.. 
Artt. 118 e 119 del regolamento 8dicembre 1938 n.2153 e ss.mm.it  
Pubblicazioni manifesti Moti 28 istruzione XIV (moc4f) 

Nel corso dell'anno 2018, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale - Territorio di 
L'Aquila effettuerà la verifica quinquennale per rilevare ed accertare i, cambiamenti avvenuti, sia in 
aumento che in diminuzione, nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni agricoli 
nei comuni in indirizzo. 

Infatti il DPR 917/1986, art. 29, consente ai soggetti titolari di diritto sulle particelle 
censite al Catasto terreni di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della 
qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause. 

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 
2018, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia 

Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio provinciole-Termoo - Via Salario Antica Est, 27/H - 67100 L'Aquila 

Tel. (0039) 0862 6481; fax (0039) 0862 648469; email: dp.laquiIauptlaquilo@oenziaenlrateit  pec: dp.laquilapce.agenoentrate.il  



delle 	Entrate 	utilizzando 	gli 	stampati 	disponibili 	in 	Ufficio 	o 	sul 	sito 
http:'/www.agenziaentrate.gov.it  seguendo il percorso: Cosa devi fare - aggiornare dati catastali e 
ipotecari - Variazioni colturali. 

La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche utilizzando la procedura 
informatica gratuita DOCTE, anch'essa disponibile sullo stesso sito. 

Tanto premesso, si invia il relativo manifesto informativo per la necessaria pubblicazione 
all'Albo Pretorio "ori line" dei Comuni, ricadenti nella verifica periodica, che dovrà avvenire entro 
e non oltre il 31 ottobre p.v. e fino al predetto termine del 31 gennaio 2018. 

Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del 
manifesto con la relata di pubblicazione. 

IL DIRETTORE 
Franco Susi 

Firmato digitalmente 



DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA 
UFFICIO PROVINCIALE DI L'AQUILA - TERRITORIO 

CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI 
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE 

(Arti. 118 e 119 dei Regolamento 8 dicembre 193 8, n. 2153) 

Nel corso del 2018, 'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella 
superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.215311938) nei comuni di: AVEZZANO - AIELLI - BALSORANO - 
CANISTRO - CAPISTRELLO - CASTELLAFIUME - CELANO - CIVITA D'ANTINO - C1VITELLA ROVETO - COLLELONGO - LUCO DEI MARSI 
MAGLIANO DE' MARSI - MASSA D'ALBE - MORINO - OVINDOLI - SAN VINCENZO VALLE ROVETO - SCURCOLA MARSICANA - TRASACCO 
VILLAVALLELONGA - TAGLIACOZZO - CAPPADOCIA - CARSOLI - ORICOLA - PEnTO - ROCCA DI BOTTE - SANTE MARIE. 

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA 

La variazione del reddito dominicale (art. 29- ex art. 26- del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di: 
• sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito 
• diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per 

intestazioni c/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale. 

COME CHIEDERE LA VERIFICA 

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2018, la denuncia dei cambiamenti all'ufficio 
Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 91711986), utilizzando i modelli disponibili presso l'ufficio e sul sito 
http://www.agenziaentrate.gov.it , seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" -  "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni colturali". Inoltre, i possessori 
possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita 00Cm, disponibile sullo stesso sito. 
Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune 
• il Comune dove si trovano i beni da verificare 
• la causa e il tipo di cambiamenti 
• i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del 

frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico. 
Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta. 
L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento a, 
215311938). 
Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e 
neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art, 126 del Regolamento 215311938), i possessori interessati dovranno pagare 
le spese sostenute dall'Agenzia. 
La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n,67911969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, 
se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 34212000). 
Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 
546192), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. 
Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. I del DPR n. 
13911998 eArt. 13, comma 14 ter, del Dl n.2011201 I). 
Il responsabile del procedimento è Budelli Valentina (art. 5, Legge n. 24111990). 

L'Aquila, 26 ottobre 2017 	 IL DIRETTORE PROVINCIALE 
(Franco Susi) 

Firmato digitalmente 

ESTRATTO DEe.ILP W22 dicnnbr IOM,n, 057 

Art 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dosaainicale 
I. 	DA lungo a variazioni del reddito dosninicale in aumento la oostituzione della qualità di 

coltura ailibrata in catasto con altra di maggior reddito. 
2. Danno luogo a va.'iazioni del reddito dominicale in diasimszioae: a) la sostituzione della 

qualità di coltura ailibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione 
della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza 
maggiore, anche se non vi è 'lato cambiamento di coltura, ovvero per eventi 
fitopatologici o entomologici intere,,snti le piantagiani. 

3. Non ti tiene canto delle variazioni dipendenti da deterioramenti inteniionali o da 
circostanze transitorie. 

& Le variazioni indicate nei commi t e 2 danno luogo a revisione del ciaasamento dei 
terreni coi 'i riferiscono. (orni 5,15) 

Art. 30 (a art. 27)-Denuncia e decorrenza delle variazioni. 

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro 'ti 31 gennaio dell'anno 
,ucceasivo a quello in ratti soao veriacati i ratti indicati nel co.nma I dell'tre. 29 (a K. 
26) e hanno effetto da tale anoo. 

3. Le variazioni in diminuzione lsaano effetto dell'anno io cui si nono verificati i ratti 
indicati nel comma 2 dell'ari. 29 (a art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 
gennaio dell'anna successivo; se la denuncia è sesta presentata dopo, dall'anno in cui è 
senta presentata, 

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471 

Art, 3- Omessa denuncia delta variazioni dei redditi fondiari. 
I. 	in caso di o,ncsla denuncia, nel temine previsto per legge, delle situazioni che danno 

tuogo a variazioni in aumento dei reddito dominicase e del reddito agrario dei terreni, ai 
applica la sanzione aasministrativa da euro 258 ad euro 2.065, 

ESTRATTO DELLA LECCE 1° ottobre 1969. n. 679 

An. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di 
fabbricati urbani. 

I possessori di particelle ceasite nei catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi 
fabbricati ed ogni aiim stabile coatnnione nuova, da considerarsi immobili urbani ai 
sensi dell'ai-e. 4 della legge il agosto 1939 u. 1249, e onccmnive modificazioni, 
indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 25 delle suddetta legge, 
basino l'obbligo di dennaciare all'Ufficio Provinciale - Tenitorio dell'Agenzia delle 
Entrate a cambiamento verificatosi nello otaen del terreno per elTetio della avvestita 
edificazione. 

Le denunce devono essere compilate 'opra un modulo a stampa ronsito 
dall'Amminiotrazione e devono essere presentate ali'Utlieio Provinciale - Territorio 
dell'Agenzia delle Entrate nel tennine di sei mesi dalla data di riconolciata abiaabilità o 
aibilieà dei locali. 
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica 
dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un ritratto autentico della mappa catastale 
comprendente la particella o le particelle sulle quali insi,teno 5  co tutto e in parte, i nuovi 
fabbricati e le altre stabili cmtrasaioni, edificato, con le relative attinente coperte e scoperte. 
(easissis) 

rt IO - Verificazioni in interi Comuni. 
i risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, dnrazlie le 
verificazioni ordinaria e quelle straordinarie dioposte d'utilcio per interi Comuni, saranno 
pubblicati a cara dell'Agenzia delle anaraee, che è tenuta a danno preventivo avviso con 
manifesti da afliggorsi nei modi consumi per gli atti ufficiali. 
Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comnne in coi ha avoto luogo 
la vesif,cazione, le variazioni accertate saranno portate a cenosceaza dei possessori 
interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni cetsseeneivi i dati cataseali 
madificati, 
Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai posseaaori interessati è consentita la 
visnra gratuita degli atti presso l'Uflieis Provinciale— Territorio dell'Agenzia delle 
Entrate. (omls,is) 

ESTRATTO DEL D.M. del 2 cennaio 1998. n. 28 

rt. 5 - Nonne generali di conservazione, 
Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fai della conservazione 
del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilirio 
urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, e. 652, convertito, con 
medificszionl, della lesse il agosto 1939, n. 1249. 

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999,..536 

i —Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali. 
All'articolo i del decreto del Presidente della Repubblica 23 mano 1998, n. 139, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) 	il comnsa I e' casi sostituito: 
"Per l'accatastameato delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, 
nirali ai sensi dai criteri,previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già ceasite al 
catasto del terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della 
nsrnlità, si applicano le disposizioni di coi all'articolo 3 del decreto del Ministro delle 
finanze 2 gennaio 1998,..28 11 . 

(o,,sisrIs) 



DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA 
UFFICIO PROVINCIALE DI L'AQUILA — TERRITORIO 

CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI 
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE 

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, a. 2153) 

Nel corso dei 2018, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella 
superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.215311938) nei comuni di: AVEZZANO - AIELLL - BALSORANO - 
CANISTRO - CAPISTRELLO - CASTELLAFIUME - CELANO - CIVITA D'ANTINO - CIVITELLA ROVETO - COLLELONGO - LUCO DEI MARSI 
MAGLIANO DE' MARSI - MASSA D'ALBE - MORINO - OVINDOLI - SAN VINCENZO VALLE ROVETO - SCURCOLA MARSICANA - TRASACCO 
VILLAVALLELONGA - TAGLIACOZZO - CAPPADOCIA - CARSOLI - ORICOLA -. PERETO - ROCCA DI BOTTE - SANTE MARIE. 

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA 

La variazione del reddito dominicale (art. 29- ex art. 26- del DPR n. 91711986) è possibile in caso di: 
• sostituzione della qualità di coltura presente la catasto con un'altra di maggiore o minore reddito 
• diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per 

infestazioni c/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale. 

COME CHIEDERE LA VERIFICA 

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2018, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio 
Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Ari. 30 - ex art. 27 - del DPR ci. 91711986), utilizzando i modelli disponibili presso l'ufficio e sul sito 
http://www.agenziaentrate.gov.it , seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" - "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni colturali". Inoltre, i possessori 
possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito. 
Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune sei] denunciante hai! domicilio effettivo in un altro Comune 
• il Comune dove si trovano i beni da verificare 
• la causa e il tipo di cambiamenti 
• i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del 

frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico. 
Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta. 
L'ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art, 115 del Regolamento n. 
2153/1938). 
Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e 
neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (ari. 126 de! Regolamento 215311938), i possessori interessati dovranno pagare 
le spese sostenute dall'Agenzia. 
La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n.67911 969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, 
se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000). 
Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 de! D.Lgs. 
546192), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. 
Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art, I del DPR n. 
13911998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n.20I1201 I). 
Il responsabile del procedimento è Budelli Valentina (art. 5, Legge n. 24111990). 

L'Aquila, 26 ottobre 2017 	 IL DIRETTORE PROVINCIALE 
(Franco Susi) 

Firmato digitalmente 

!1'R4TrODfl,ftP.lt 22 elirnntwe 1956. et 917 

Art, 29 (ex art, 26) - Variazioni del reddito domiaicalt 
I. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in amueato la sostandone delta qualità di 

collnra allibrata in catasto con altra di maggior reddito. 
2. Danno luogo a variazioni del reddito don,iuicale la diminozione: a) la sostituzione della 

qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione 
della capacità produttiva del teneno per naturale esaurimento o per altra causa di forza 
'saggiare, anche se aoa vi è alato cambiamento di coltura, ovvero per eventi 
fitopatologici o entomologici Intes'esaaati le piantagioni. 

3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deteetomnienti intenzionali o da 
circostanze transitorie. 

4. Le variazioni indicate nei commi I e 2 danno luogo a revisione del clas,unsento dei 
terreni col ai ettèriucoao. (onùsis) 

Ara 30 (cx art. 27)- Denuncia e decorrenza della variazioni. 

2. Le variazioni in tantalo devono essere denunciate cotto il al gennaio dell'anno 
succesaivo a qneUo in cui si sono verificati i ratti indicati nel com'sa i dell'an. 29 (cx art. 
26) e hanno elEtto da tale anno. 

3. Le variazioni la diminuaione basano effetto dairanno in cui' ai tono veeiticati i fatti 
indicati nel comma 2 dell'an. 29 (ex ad. 26) se la deuancia è stata presentata entro il 31 
gennaio dell'amo surecaivo; re la denuncia è stata presentata dopo, dall'inno in coi  
stata presentata. 

ESTRATTO DEL D.Lca. del IS dicembre 1997, si. 471 

Art. 3-Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiarL 
1. 	In caso di omessa denuncia, nei ttnnine previsto per legge, delle situazioni che danno 

luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si 
applica la onngione amaiiuiatrativa da euro 258 ad ozio 2.065. 

ESTRATTO DELLA LEGGE 1 °  ottobre 1969. a. 679 

Art 8 - Cambiamento nello stato dei terreni io dipendenza di costruzioni di 
fabbricati urbiai. 

I poaoesuoei di particelle ceasite nel catasto dei terreni tulle quali vengono edificati nuovi 
fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerani immobili urbani ai 
sensi dell'art. 4 della legge Il agosto 1939 a. 1249, e successive tutelificazioni, 
indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, 
hannts l'obbligo di deanaciart all'tifliclo Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle 
Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effttto della nvveauta 
edificazione. 

Le denunce tlevtao essere compilate aspra un codoclo a stampa tornito 
dall'Ammini,tmusane dcvtnn essere presentate all'ufficio Provinciale - Territorio 
dell'Agenzia delle Entrate nel tennine di sei nseai dalla dato di ,ic000tciuta abitabilità o 
agibilità dei locaii' 
Alla denuncia dove essere allegato un tipo mappale, ripoetaatt la rappreseatazione grafica 
dell'avvenuta variazioa da'esctuini topra un estratto autentico della niappa catastale 
comprendente la particella o le particelle sulle quali insiatono, in tatto o in parte, i nuovi 
fabbricati e le altre stabili costrozioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. 

rt. 10- Verificaztoni in interi Comuni. 
i risultati delle variazioni accertate oello stato e nei redditi dei tacerai, durante le 
verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno 
pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, cbt è tenuta a dame preventivo avviso con 
manifesti da altiggerai nei modi consueti per gli atti ufficiali. 
Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali dei Comune in cui ha avuto luogo 
la veailicazioue, le variazioni accertate aasanne portate a conoscenza dei possessori 
interessati rendendo tattosibili per un periodo di 30 giunsi consecutivi i dati catastali 
modificati, - 
Durante la pubblicazione e nei ,nccmsivt 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la 
'lauta gremita degli atti presso l'ufficio Provinciale - territorio dell'Agenzia delle 
Entrate. (orninis) 

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28 

rt. 5—Norme generali di conservazione. 
Per quanto non diveraainente.previsto dai presente regolaantnto, ai Fini deoaconsenazioae 
del catasto det'fabbdcati si applica la nonnativa vigente per il nuovo catasto edilizio 
n'tono istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 agoslo 1939. o, 1249. 

ESTRATTO DEL D.P.R, del 30 dicembre 1999, n. 536 

1—Criteri transitori ed tregime per l'accatastamento delle costruzioni rurali. 
All'articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 luana 1993, n. 139, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) 	il co,aoaa I e coti aostituito: 	 - 
"Per l'accatastamtnto delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, 
mmli ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al 
catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della 
nsralità, ai applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto dai Ministro delle 
A... 2 genaain 1993, a, 28". 
(orni 5,15) 
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Da: 	"Per conto di: dp. LAquiIapce.agenziaentrate.it " <posta-certificata©pcert.sogei.it > 
A: 	<infopec.comune.baIsorano.aq.it > 
Data invio: venerdì 27 ottobre 2017 9.19 
Allega: 	daticert.xrnl; postacert.eml 
Oggetto: 	POSTA CERTIFICATA: CONSERVAZIONE DEL CATASTO TERRENI - VERIFICAZIONI 

QUINQUENNALI GRATUITE [ENTRATEIAGEDP-AQIREGISTRO UFFICIALEI7061 9j27-1 O-
201 71[95470437191 342858] 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 27/10/2017 alle ore 09:19:05 (+0200) il messaggio 
"CONSERVAZIONE DEL CATASTO TERRENI - VERIFICAZIONI QUINQUENNALI 
GRATUITE [ENTRATEIAGEDP-AQIREGISTRO UFFICIALEI706 19127-10-2017] 
[95470437191342858]" è stato inviato da "dp.LAquilapee.agenziaentrate.it " 
indirizzato a: 
infopec.comune.balsorano.aq.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec285.20171027091905.32668.9581.1.2@,pcert.sogei.it  

e 

27/10/2017 


