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OGGETTO: Fabbricati Rurali censiti al Catasto Terreni da dichiarare al Catasto
Edilizio Urbano. Obblighi dell’intestatario catastale

L’art. 13, comma 14-ter e 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, ha stabilito l’obbligo di dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati,
per i quali sussistano i requisiti di ruralità (cd. Fabbricati rurali), censiti al Catasto
Terreni (CT) entro il termine del 30 novembre 2012.
Sul tema, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare
ha avuto modo di emanare indirizzi operativi agli uffici periferici, in ordine alle
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attività da svolgere ai fini del miglioramento della qualità e della completezza delle
banche dati.
Si ritiene doveroso sensibilizzare le Associazioni di categoria degli agricoltori
affinché procedano nei confronti degli associati, che non vi avessero provveduto, a
sollecitare le previste dichiarazioni catastali al Catasto Edilizio Urbano.
Si ritiene inoltre utile coinvolgere gli ordini e collegi professionali i cui iscritti
saranno chiamati a predisporre le previste dichiarazioni.
A tal fine siete invitati a partecipare ad una riunione tecnico/operativa presso
la sede di Treviso il giorno 20 gennaio p.v. alle ore 10.00 nella quale verranno
illustrate le iniziative di questa Agenzia e le possibili sinergie da mettere in campo.
Sarà gradita una conferma di
dp.Treviso.uptTreviso@agenziaentrate.it

partecipazione

all’indirizzo

e-mail:

FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Giuseppe Sacconi
(firmato digitalmente)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare
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