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Cuneo,  
 

 
All’Ordine degli Ingegneri 

Via Meucci, 17- 12100 Cuneo CN 

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

Via Roma, 14 - 12100 Cuneo CN 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

Piazza Torino, 3 - 12100 Cuneo CN 

Al Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati di Cuneo 

Via Luigi Einaudi, 20 - 12100 Cuneo CN 

Al Collegio dei Geometri di Mondovì 

P.ta Marco Levi, 4 - 12084 Mondovì CN 

Al Collegio dei Periti Edili 

Corso IV Novembre, 8 - 12100 Cuneo 

CN 

Al Collegio Interprovinciale dei Periti 

Agrari e dei Periti Agrari Laureati di  

Alessandria, Asti, Cuneo,  Torino e Valle 

d’Aosta 

Via Massena, 24 - 10128  Torino TO 

Al Collegio Provinciale Agrotecnici 

Fraz. Cussanio, 13/B - 12045 Fossano CN 

 

 

Oggetto: Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto      

edilizio urbano - Avvisi bonari - Rafforzamento delle attività di assistenza 

all’utenza 

 

 Nell’ambito delle attività di accertamento dei fabbricati rurali non ancora 

censiti al catasto edilizio urbano, l’Agenzia delle Entrate, per promuovere la 

regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nel corrente mese di giugno 

2017 inizia l’invio massivo agli intestatari, di avvisi bonari postalizzati che 

consentano agli intestatari di conoscere la propria posizione e di verificare quali 

immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione. Gli invii massivi avranno 

cadenza mensile. 

 In data 24 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha emesso un comunicato 

stampa sull’argomento, in chiusura del quale ha ricordato che in caso 

d’inesattezze gli intestatari possono comunicarle agli Uffici Provinciali - 

 

Direzione Provinciale di Cuneo 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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Territorio utilizzando l’apposito “modello di segnalazione” (che si allega nella 

forma adattata dallo scrivente Ufficio), o tramite il servizio online disponibile sul 

sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it ; su detto sito, inoltre, sono 

disponibili ulteriori informazioni sui fabbricati rurali nella sezione Cosa devi fare 

> Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali. 

 Da quanto sopra esposto questo Ufficio, ritenendo presumibile un 

aumento della domanda di assistenza specialistica sulla tematica da parte dei 

contribuenti e dei professionisti, ha scelto di rafforzare l’attività del Tecnico di 

turno con l’attivazione di un apposito sportello dedicato ai fabbricati rurali da 

censire al catasto edilizio urbano, a partire dal primo invio massivo di avvisi 

bonari. 

 Tale sportello dedicato opererà contemporaneamente agli sportelli di 

Tecnico di turno del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, il lunedì ed il 

giovedì dalle ore 10 alle 13, presso la sede di Cuneo (Via San Giovanni Bosco, 

13/B), nel salone per il pubblico al piano terreno lato Ufficio Provinciale - 

Territorio. 

 Il servizio sarà attivo a partire dal 3 luglio 2017 - con l’esclusione del 

periodo dal 7 al 18 agosto - e fino al 30 novembre 2017. Per l’accesso allo 

sportello del Tecnico di turno dedicato ai fabbricati rurali da censire al Catasto 

edilizio urbano non verrà richiesta prenotazione ed il flusso di utenza sarà 

regolato con “eliminacode”. 

 Per agevolare i contribuenti ed i professionisti nella fruizione 

dell’assistenza sui fabbricati rurali l’Ufficio ha inoltre individuato quale canale 

per l’invio di richieste e segnalazioni l’indirizzo di posta elettronica 

dp.cuneo.uptcuneo.bd@agenziaentrate.it 

 Confidando nell’utilità per l’utenza delle iniziative sopra indicate, si 

coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

 IL DIRETTORE PROVINCIALE 

  Dario Giovanni Colella 
  (firmato digitalmente) 


