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All’Ordine degli Architetti 

Via Porta Carratica n. 25 

51100 Pistoia 

 

 

Al Collegio dei Geometri e Geom. laureati 

Via del Can Bianco n. 13 

51100 Pistoia 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

Via Galvani n. 15 

51100 Pistoia 

 

 

 

Al Collegio dei Periti agrari e Per. agrari 

laureati 

Via Orlandi n. 95 

51100 Pistoia 

 

Al Collegio dei Periti industriali e Per. 

ind.li laureati 

Via dei Panciatichi n. 11 

51100 Pistoia 

 

e. p.c. 

Alla Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale Toscana  

Ufficio Attività immobiliari 

 

 

OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al C.T. da dichiarare al C.E.U. (art. 13, cc. 14-ter e 

14-quater, del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201). Richiesta di sospendere l’avviso di 

accertamento per un tempo sufficiente a produrre gli atti di aggiornamento catastale 

 

La presente nota è per portare all’attenzione il caso in cui, nell’ambito delle attività di cui 

all’oggetto, a fronte di una evidente volontà di regolarizzazione dell’immobile, fanno 

seguito difficoltà di carattere oggettivo nella tempestiva presentazione degli atti di 

aggiornamento necessari. Più precisamente ci si riferisce alle fattispecie per cui è stato 

comunicato l’impegno a regolarizzare l’immobile e, contestualmente, è stata presentata la 

richiesta, da parte del professionista incaricato, di sospendere l’avviso di accertamento per 

un tempo sufficiente a produrre gli atti di aggiornamento catastale. 

Per tali fattispecie si comunica che, nell’ottica di massima collaborazione col contribuente, 

l’avvio della spedizione degli atti di contestazione, previsto a partire dal mese di novembre, 

potrà essere differita per un breve periodo. 

Lo scrivente Ufficio, nello spirito di fattiva collaborazione con gli Ordini e i Collegi 

professionali che lo contraddistingue, rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore utile 

chiarimento informativo. 

Cordiali saluti. 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE F.F. 

Ciro Bianco 

 

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