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Direzione Provinciale di Trapani  

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 

 

  

 

                 Trapani, 

 

 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori- Trapani 

oappc.trapani@archiworldpec.it 

All’Ordine degli Ingegneri di Trapani  

ordine.trapani@ingpec.eu 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Trapani  

ordinetrapani@conaf.it 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Trapani  

colgeotp@comeg.it 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati di Marsala  

collegio.trapani@pec.periti.it 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di 

Trapani  

ordineditrapani@pec.cnpi.it 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Palermo  

segreteria@geometri.pa.it 

Al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Agrigento 

geometriag@libero.it 

Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani 

ispettoratoagricolturatrapani@pecdipartime

ntoagricolturasicilia.it 

Federazione Provinciale Coldiretti di 

Trapani 

trapani@coldiretti.it 

Confederazione Italiana Agricoltori di 

Trapani 

trapani@cia.it 

Federazione Territoriale USPI Agricoltura 

di Trapani 

senastrapani@alice.it 

AGE.AGEDP-TP.REGISTRO UFFICIALE.0103055.22-12-2021.U

mailto:oappc.trapani@archiworldpec.it
mailto:ordine.trapani@ingpec.eu
mailto:ordinetrapani@conaf.it
mailto:colgeotp@comeg.it
mailto:collegio.trapani@pec.periti.it
mailto:ordineditrapani@pec.cnpi.it
mailto:segreteria@geometri.pa.it
mailto:geometriag@libero.it
mailto:ispettoratoagricolturatrapani@pecdipartimentoagricolturasicilia.it
mailto:ispettoratoagricolturatrapani@pecdipartimentoagricolturasicilia.it
mailto:trapani@coldiretti.it
mailto:trapani@cia.it
mailto:senastrapani@alice.it


Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale - Territorio –  via G. Rubino, 3 – 91100 Trapani  

Tel. 0039 0923322111-2 - Fax 0039 0923322282 - e-mail: dp.trapani.upttrapani@agenziaentrate.it 

 

Unione Provinciale Agricoltori di Trapani 

trapani@confagricoltura.it 

 

 
  

 

 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. 

 

Con la presente per informare che il 29 dicembre 2021, è prevista la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 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 2021. 

L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti 

nella banca dati catastale è stato effettuato sulla base degli elenchi forniti da 

AGEA (agenzie per le erogazioni in agricoltura) che li ha prodotti tenendo conto 

delle dichiarazioni rese nell’anno 2021, agli organismi pagatori riconosciuti ai 

fini dell’erogazione dei contributi agricoli. 

Gli elenchi delle particelle aggiornate sono disponibili anche sul sito 

internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso la sede 

di questa articolazione dell’Ufficio Provinciale Territorio – Trapani sito in via G. 

Rubino, 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, previo 

appuntamento. 

Si comunica, altresì, che al fine di raggiungere una più ampia platea di 

utenti, a richiesta di codesti Enti, quest’ufficio può fornire i files degli elenchi in 

oggetto. 

Inoltre, i contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento 

possono presentare ricorso (ai sensi dell’art. 2, comma2, del decreto legislativo 

31/12/1992, n.546 e successive modificazioni), avverso le variazioni dei redditi 

entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia. 

E’ facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate presentare 

una richiesta di rettifica in autotutela. In ogni caso, la richiesta non interrompe o 

sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale 

ricorso. 

Si prega di diffondere i contenuti della presente nota agli iscritti di codesti 

Ordini, Collegi professionali e Associazione di categoria. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE* 

(Massimiliano Aleo) 

                                                                                      Firmato digitalmemte 

 
*firma su delega del Direttore Provinciale Fabio Mammo Zagarella 
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