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AGENZIA DELLE ENTRATE  

COMUNICATO  

Elenco dei comuni per i quali e'  stata  completata  l'operazione  di 

aggiornamento della banca dati  catastale  eseguita  sulla  base  del 

contenuto  delle  dichiarazioni  presentate   nell'anno   2017   agli 

organismi  pagatori,  riconosciuti  ai   fini   dell'erogazione   dei 

contributi agricoli. (17A08659)  

(GU n.302 del 29-12-2017)  

  

  

    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  Comunicato,  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'anno  2017, 

agli organismi pagatori, riconosciuti  ai  fini  dell'erogazione  dei 

contributi agricoli, 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 

qualita' catastale, la classe, la superficie ed i redditi  dominicale 

ed agrario, nonche'  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 dei competenti  Uffici  Provinciali  -  Territorio  dell'Agenzia 

delle Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia,  alla  pagina 

http://www.agenziaentrate.gov.it/  

    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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  17A08659

    AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

      Bando per il finanziamento di iniziative sinergiche proposte da organizzazioni della società civile, enti di ricerca e univer-
sità, nel quadro del     T    echnical support spending     al Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria.    

     Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro (di cui all’art. 26, legge n. 125/2004), e gli 
enti di ricerca e università (di cui all’art. 24, legge n. 125/2014), possono presentare istanza per la concessione di finanziamenti per la realizzazione 
di iniziative da loro proposte nel quadro del «   T    echnical support spending»    al Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla Tubercolosi e alla Malaria. 

 Il termine per la presentazione delle proposte è il 5 febbraio 2018. 

 Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia italiana per 
la cooperazione allo sviluppo   www.aics.gov.it 

  Il sito www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull’argomento.   

  17A08713

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Rilascio di     exequatur    

     In data 11 dicembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al sig. Francesco Mortelliti, 
Console generale onorario della Repubblica delle Filippine in Reggio Calabria.   

  17A08652

        Rilascio di     exequatur    

     In data 11 dicembre 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’   exequatur    al signor Riccardo Sarra, 
Console onorario della Repubblica del Sud Africa in Firenze.   

  17A08656


