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Ai Signori Presidenti di: 

 

Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Salerno 

 

Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

della Provincia di Salerno 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Salerno 

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Salerno 

  

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Salerno 

 

Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici Laureati di Salerno 

 

Sportelli Catastali Decentrati della 

Provincia di Salerno 

  

 

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.  

Si informa che in data 15 dicembre 2022 sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei comuni 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 sulla base degli elenchi forniti da AGEA che li 

ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2022, agli organismi 

pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricolo. 

Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili per la consultazione sia 

sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sia presso lo scrivente Ufficio cui è 

possibile richiedere copia dei file. 
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Ai Comuni interessati è stata inoltrata la relativa documentazione per la 

conseguente pubblicizzazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

            Il Direttore  

Ufficio Provinciale-Territorio 

Salvatore Francesco Bracciorosso (*) 

      Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 (*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Patrizia Palma - Provvedimento n.1/2021 (aggiornamento del 05/10/2022 

prot. Disp. Org. n. 6062/2022) 
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