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L’Aquila,  

 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

laureati della Provincia di L’Aquila 

collegio.laquila@geopec.it  

 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati della  Provincia 

di L’Aquila 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

 

All’Ordine degli Architetti della 

Provincia di L’Aquila 

oappc.laquila@archiworldpec.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di L’Aquila 

ordine.laquila@ingpec.eu 

 

Al Collegio Provinciale degli 

Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati di 

L’Aquila 

laquila@pecagrotecnici.it 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di 

L’Aquila 

protocollo.odaf.laquila@conafpec.it  

 

Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari 

e dei Periti Agrari Laureati di L’Aquila 

collegio.aquila@pec.peritiagrari.it  

 

p.c. 

Alla Direzione Regionale Abruzzo 

Ufficio Attività Immobiliari 

 

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al Catasto terreni da dichiarare al Catasto 

Edilizio Urbano(art.13, commi 14-ter e 14-quater del Decreto legge 6 dicembre 2011, 

n.201) – Trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione - Incontro con le 

categorie professionali 

 L’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011
 ai commi 14-ter e 14-quater, ha 

stabilito l’obbligo, entro il 30 novembre 2012, di dichiarare al catasto edilizio urbano 
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(CEU) i fabbricati rurali censiti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non 

costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del 

Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e con le modalità stabilite dal decreto 

del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”.  

Lo stesso articolo 13, al comma 14-quater, prevede che “… In caso di 

inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l’applicazione 

delle sanzioni previste …”. L’Ufficio nel corrente anno, ha già avviato una serie di 

attività di accertamento volte all’individuazione degli immobili che rientrano negli 

obblighi previsti dalla normativa citata; 

 La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati 

all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che 

coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. 

La dichiarazione dal 23 gennaio 2017 può essere presentata direttamente dal 

contribuente tramite i servizi telematici, tramite un intermediario abilitato o presso 

l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Per illustrare le due attività sopra indicate si comunica che in data 7  aprile 2017, presso 

la sede dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di L’Aquila – Sala Luana e 

Maria Gabriella, al 1° piano in Via F.Guelfi snc.(Palazzo uffici finanziari),  dalle ore 

9.00,  si terrà un incontro informativo indirizzato a tutti gli iscritti.  

Per i fabbricati rurali da dichiarare  l’illustrazione sarà a cura del Responsabile del 

Reparto Gestione Banche Dati e Servizi Catastali dell’Ufficio Territorio, Ing. Bardelli 

Valentina, coadiuvata da Geom. Giuliani Enrico, Referente delle attività di Alta Valenza 

Fiscale. 

Per  la dichiarazione di successione presentata in via telematica, l’illustrazione sarà a 

cura dalla dott.ssa Olga Vitagliano Stendardo, Responsabile dell’Ufficio Territoriale di 

L’Aquila,  coadiuvata dal capo team gestione atti, Sig.Michele Parrillo. 

Ad ogni buon fine,  per ragioni organizzative,  si chiede a codesti Ordini professionali, 

di voler comunicare possibilmente entro la data del 05 aprile, il numero indicativo dei 

partecipanti, direttamente sulla casella di posta elettronica del Responsabile del Reparto 

Gestione Banche Dati e Servizi Catastali, valentina.bardelli@agenziaentrate.it. 

 

Distinti saluti. 

   IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                                                              Franco Susi 

 Firmato digitalmente  
                                                                                     

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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