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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA DELLE ENTRATE

      Elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazio-
ne di aggiornamento della banca dati catastale eseguita 
sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate 
nell’anno 2018 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini 
dell’erogazione dei contributi agricoli.    

     In relazione a quanto previsto dall’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, si rende noto 
che, per i comuni catastali compresi nell’elenco allegato al presente co-
municato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della 
banca dati catastale. 

 Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle 
dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell’anno2018, agli organi-
smi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agrico-
li, e messe a disposizione dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
(Agea). Nell’elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine 
alfabetico, per provincia. 

 Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero 
di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità cata-
stale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché 
il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta 
giorni successivi alla pubblicazione del presente Comunicato, presso 
ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni 
provinciali e uffici provinciali - territorio dell’Agenzia delle entrate e 
sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina   http://www.agenzia-
entrate.gov.it/ 

rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 32  -ter   del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 …»; 

 Visto il predetto art. 32  -ter   del decreto legislativo n. 58 
del 1998, che al comma 2 attribuisce alla Consob il potere 
di determinare con proprio regolamento i criteri di svolgi-
mento delle procedure di risoluzione delle controversie; 

 Vista la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, 
relativa all’istituzione dell’Arbitro per le controversie fi-
nanziarie (ACF) e all’adozione del regolamento di attua-
zione del citato art. 2, commi 5  -bis   e 5  -ter  , del decreto 
legislativo n. 179 del 2007; 

 Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, della richiamata 
delibera n. 19602, a norma del quale «La Consob adotta, 
con successive delibere, disposizioni di attuazione del re-
golamento, disciplinanti l’organizzazione e il funziona-
mento dell’Arbitro per le controversie finanziarie, e ne 
determina la data di avvio dell’operatività.»; 

 Vista la propria delibera n. 19783 del 23 novembre 
2016, di «Avvio dell’operatività dell’Arbitro per le con-
troversie finanziarie (ACF) e adozione di disposizioni 
transitorie»; 

 Visto, in particolare, l’art. 2, comma 2, della richiamata 
delibera n. 19783, a norma del quale «Per un periodo di 
due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro 
per le controversie finanziarie (ACF) gli intermediari che 
si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, 
nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a tra-
smettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione 
all’associazione che, entro quindici giorni dalla ricezione, 
le inoltra all’ACF con le modalità rese note sul sito web, 
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del predetto regolamento»; 

 Vista la propria delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, 
con la quale è stato adottato il «Regolamento concernente 
i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione ge-
nerale ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, 
n. 262 e successive modificazioni»; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del 
predetto Regolamento concernente i procedimenti per 

l’adozione di atti di regolazione generale, la revisione pe-
riodica dei regolamenti adottati dalla Consob è effettuata 
almeno ogni tre anni; 

 Ritenuto che, nelle more di una revisione delle previsio-
ni di cui al regolamento adottato con la richiamata delibera 
n. 19602 del 2016, che tenga conto anche dell’esperienza 
applicativa finora maturata, è opportuno prorogare il perio-
do di cui all’art. 2, comma 2, della citata delibera n. 19783 
del 23 novembre 2016, in vista dell’imminente scadenza 
dello stesso, al fine di consentire agli intermediari di conti-
nuare a gestire in maniera efficiente ed efficace gli adempi-
menti connessi ai procedimenti dinanzi all’ACF; 

  Delibera:    

  Art. 1.

      Proroga del periodo di cui all’art. 2, comma 2,
della delibera n. 19783 del 23 novembre 2016    

     1. È prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo 
di cui all’art. 2, comma 2, della delibera della Consob 
n. 19783 del 23 novembre 2016, ai sensi del quale gli 
intermediari che si avvalgono di una associazione di ca-
tegoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ri-
cezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e 
la relativa documentazione all’associazione che, entro 
quindici giorni dalla ricezione, le inoltra all’ACF con le 
modalità rese note sul sito web, ai sensi dell’art. 11, com-
ma 4, del predetto regolamento. 

 2. La presente delibera è pubblicata nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana e nel sito internet della 
Consob. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Roma, 20 dicembre 2018 

 Il Presidente: BERRUTI   
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 I ricorsi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei 
redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella   Gazzetta 
Ufficiale  , innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.   
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