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Al Comune di Comiso 

Al Comune di Chiaramonte Gulfi 

Al Comune di Santa Croce  

      Camerina 

 

 

E, p.c.       A tutti gli Uffici Provinciali -                   

Territorio dell’Agenzia delle Entrate  

Alla Direzione Provinciale delle 

Entrate di Ragusa 

All’Ufficio Territoriale delle Entrate 

di Ragusa 

All’Ufficio Territoriale delle Entrate 

di Modica 

All’Ufficio Territoriale delle Entrate 

di Vittoria 

Ai Restanti Comuni della Provincia 

di Ragusa 

All’Ispettorato Agrario della 

Provincia di Ragusa 

All’Agenzia dell’Entrate 

Direzione Regionale della Sicilia 

Settore Servizi e Consulenza 

Ufficio Attività immobiliari 

Agli Ordini e Collegi Professionali 

della Provincia di Ragusa 

  

 

 

Prot. 2022/ 

All. n. 2 

 

OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali 

gratuite –  Artt. 118 e 119 del regolamento 8 dicembre 1938 n. 2153. 

 

Ai sensi dell’art. 119 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 

dicembre 1938 n. 2153, gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle 

 
 

Direzione provinciale di Ragusa 

Ufficio provinciale - Territorio 
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Entrate sono tenuti ad effettuare le verifiche quinquennali gratuite sulle 

variazioni nello stato e nelle rendite dei terreni. 

Secondo la rotazione consecutiva alla prima verificazione stabilita con 

Decreto Ministeriale, dei cinque gruppi di comuni in cui è stata ripartita la 

provincia di Ragusa, per l’anno 2023 saranno interessati i comuni di COMISO, 

CHIARAMONTE GULFI e SANTA CROCE CAMERINA. 

Ai sensi dell’art. 119 del citato Regio Decreto 2153/1939, nei comuni per i 

quali ricorre il turno della verificazione periodica, dovranno essere pubblicati 

entro il 31 ottobre 2022, appositi manifesti che forniscano, ai possessori 

interessati, indicazioni sulle modalità e i termini a cui attenersi per l’eventuale 

denuncia. 

A tale scopo, unitamente alla presente si trasmette ai comuni interessati, 

copia dei manifesti per la pubblicazione obbligatoria e perentoria entro il 

31/10/2022 e fino al 31.01.2023, nell’albo pretorio on line, e per le eventuali 

affissioni nei luoghi ritenuti più opportuni. 

Sarà cura dei comuni interessati, restituire copia dei manifesti esposti, con 

riportata la relata del periodo di pubblicazione.  

                            

                                Il Direttore UP-T 

                                Francesco Surace * 
             firmato digitalmente   

 

 

 

 

 

 

 

*firma su delega del Direttore Provinciale Emanuele Garofalo coma da Atto Dispositivo n. 33 del 05/08/2022 

Un originale del documento è conservato presso l’Ufficio emittente 

 


