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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 

DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 

Prot. n. 1176/14  

Catania, 09.12.2014   

 Alla C.A. del Sig. Presidente del Tribunale di Catania 

Ill.mo Dott. Bruno Carlo Sebastiano Di Marco 

tribunale.catania@giustizia.it 

 

Alla C.A. del Sig. Prefetto della Provincia di Catania 

S.E. Dott.ssa Maria Guia Federico 

prefettura.catania@interno.it 

 

 Alla C.A. del Sig. Direttore Provinciale  

dell’Agenzia delle Entrate di Catania 

Preg.mo Dott. Luigi Valenti 

up_catania@agenziaentrate.it 

 

Alla C.A. del Sig. Presidente ANCI SICILIA 

Preg.mo On. Dott. Leoluca Orlando 

ancisicilia@anci.sicilia.it 

 

Alla C.A. dei Sigg. Componenti  

il Consiglio Regionale ANCI SICILIA 

della Provincia di CATANIA: 

 

Sig. Consigliere del Consiglio Comunale di Catania 

Preg.mo Dott. Sebastiano Giovanni Anastasi 

 cons.sebastiano.anastasi@comune.catania.it 

Sig. Sindaco di Trecastagni 

Preg.mo Dott. Giovanni Barbagallo 

sindacotrec@tiscali.it 

 

Sig. Sindaco di Catania 

Preg.mo Avv. Vincenzo Bianco 

segreteria.sindaco@comune.catania.it 
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Sig. Sindaco di Grammichele 

Preg.mo Geom. Salvatore Giuseppe Canzoniere 

canzoniere.salvatore@comune.grammichele.ct.it 

 

Sig. Vice Sindaco di Bronte 

Preg.mo Dott. Nunzio Saitta 

assessori@comune.bronte.ct.it 

 

Sig. Sindaco di Linguaglossa 

Preg.ma Dott.ssa Rosamaria Vecchio 

sindaco@comune.linguaglossa.ct.it 

 

Sig. Consigliere del Consiglio Comunale di Fiumefreddo di Sicilia 

Preg.mo Dott. Sebastiano Nucifora 

info@comune.fiumefreddodisicilia.ct.it 

 

Sig. Sindaco di Biancavilla 

Preg.mo Dott. Giuseppe Glorioso 

sindaco@comune.biancavilla.ct.it 

 

E, p.c.                     Alla C.A. del Sig. Presidente della Federazione Regionale 

degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia 

Preg.mo Dott. Corrado Vigo 

federazionesicilia@conaf.it 

 

 

 

Oggetto: Commissioni Censuarie Locali 

 

Preg.mi Destinatari 

 

Premesso che:  

� su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il 

Consiglio dei Ministri n° 37/2014 del 10.11.2014, ha approvato in via 

definitiva il decreto legislativo sull’istituzione delle nuove commissioni 

censuarie, primo passo per la riforma del catasto.  

� Il citato d. lgs. attua l’articolo 2, comma 3, lettera a) della legge 11 marzo 2014 

n. 23 (legge delega per la riforma fiscale).  

    Considerato che: le nuove commissioni censuarie locali sono 106 (secondo gli 
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ambiti territoriali indicati nell’allegato al decreto) a cui si aggiunge la 

commissione censuaria centrale con sede a Roma che ha funzione di 

“supervisore”. 

Considerato che: nel citato allegato è prevista l’istituzione della Commissione 

Censuaria locale della Provincia di  CATANIA. 

Considerato che: alle commissioni censuarie locali, che si devono insediare entro 

un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l’altro, 

di validare le funzioni statistiche determinate dall’Agenzia delle Entrate, che sono 

alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.  

Considerato che: le commissioni censuarie locali sono articolate in tre sezioni: 

una competente in materia di catasto dei terreni, una competente in materia di 

catasto urbano e un’altra specializzata in materia di revisione del sistema 

estimativo del catasto dei fabbricati.  

Considerato che: la nomina dei componenti delle commissioni censuarie locali, 6 

effettivi e 6 supplenti, spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha 

sede la commissione, sulla base di designazioni fatte pervenire dall’Agenzia delle 

Entrate, dall’Anci e dal Prefetto.  

Considerato che: faranno parte delle commissioni i rappresentanti delle 

amministrazioni coinvolte, magistrati, professionisti, docenti qualificati in materia 

di economia e di estimo urbano e rurale, esperti di statistica e di econometria.  

Considerato che: i dottori agronomi e dottori forestali rappresentano gli unici 

professionisti che hanno nel loro percorso di studi accademico le materie 

estimative, oltre che gli unici aventi diritto all’abilitazione per l’insegnamento 

dell’estimo civile, rurale e catastale (Classe A058). 

Tutto ciò Premesso e Considerato 

Questo Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

CATANIA partecipa alle SS.VV.II, la competenza professionale posseduta dai 

propri iscritti nelle tematiche oggetto di trattazione da parte delle Commissioni in 

oggetto. 

Si partecipa inoltre, sin d’ora, la piena disponibilità a essere coinvolti nella 

Commissione Censuaria Locale di CATANIA di prossima istituzione, con spirito 
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di servizio e mettendo a disposizione della istituenda commissione censuaria 

locale e quindi della collettività, la professionalità dei propri iscritti. 

 

Distinti ossequi 

 

 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                        Dott. Agr. Corrado Vigo 


