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PUBBLICIZZAZIONE   DELL’ELENCO  DEGLI  IMMOBILI  IS CRITTI  IN 
CATASTO  TERRENI  PER  I  QUALI  SIANO  VENUTI  MEN O  I  REQUISITI  

PER  IL  RICONOSCIMENTO  DELLA  RURALITA’  AI  FINI   FISCALI  

(ai sensi dell’art. 2 comma 36, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni della legge 24 Novembre 2006, n. 286; secondo le 
modalità previste dall’art. 1, comma 339, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296) 

 
 
 
 

I L   S I N D A C O 
 

VISTA la nota dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Reggio Emilia del 13/12/2007 – 
Prot. N. 13048, ad oggetto: “Attività di pubblicizzazione degli elenchi di immobili oggetto di 
variazioni colturali, ovvero che non risultano dichiarati in Catasto o che hanno perso i 
requisiti di ruralità ai sensi del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni della 
Legge 24 Novembre 2006, n. 286; 
 

VISTO il D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni della Legge 24 Novembre 
2006, n. 286;  
 

RENDE  NOTO 
 

ai possessori dei beni immobili posti nel territorio del Comune di Villa-Minozzo (RE), che a 
cominciare dal giorno 28/12/2007 presso la Sede Comunale – Ufficio Tributi, sul sito internet 
dell’Agenzia del Territorio (www.agenziaterritorio.it), nonché presso la sede dell’Ufficio Provinciale, 
in Via Regina Elena n. 13/1, potranno essere consultati gli elenchi degli immobili iscritti al Catasto 
Terreni, con relativi identificativi catastali (Foglio, Mappale, Subalterno), per i quali sono venuti 
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, con l’eventuale data cui riferire la 
mancata presentazione. 
 
Tali immobili devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti 
obbligati, entro 90 giorni dal 28 dicembre 2007. 
 
Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, l’Ufficio 
Provinciale dell’Agenzia del Territorio provvederà, in surroga del soggetto obbligato inadempiente 
e con oneri a carico dello stesso, all’iscrizione in Catasto, attraverso la predisposizione delle 
dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 19 
Aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti. 
 
Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 25/02/2008 
incluso. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20 Dicembre 2007 
 
 

  


