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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEL L’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATO 
IL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI (Art. 1, commi 332, 333 e 334 – Legge n. 311 del 30 .12.2004 e 

successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194022 del 14.12.2007) 
 
Gentile cliente, 
con la presente La informiamo che la Legge Finanziaria per l’anno 2005 (L. 30.12.2004 n. 311) impone alle società che svolgono 
attività di somministrazione di energia elettrica, gas, servizi idrici di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso 
cui viene attivata la fornitura. 
Il successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194022 del 14.12.2007, pubblicato su GU n. 300 del 28.12.2007, ha esteso 
detto obbligo agli Enti Locali ed alle società loro concessionarie che gestiscono la tassa TARI. 
Sarà nostra cura, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, 
rimanendo estranei ad ogni responsabilità nel caso di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione incompleta o incorretta. 
In caso di mancata trasmissione dei dati catastali, o della loro comunicazione in modo incompleto o non corretto, sono previste 
sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
Le chiediamo quindi di compilare il presente modulo in ogni sua parte in modo leggibile ed utilizzando una penna di colore scuro e di 
rispedircelo, debitamente firmato insieme al contratto, utilizzando la busta preaffrancata. 
Il modulo deve essere firmato dall’intestatario del contratto o, in caso di persone giuridiche dal suo legale rappresentante, anche se 
diverso dal proprietario dell’immobile. 
Le ricordiamo che dovrà comunque firmare e rispedire il modulo anche se già compilato con i dati da Lei forniti in sede di stipula 
contrattuale. 
Se il contratto d’utenza è relativo a più unità immobiliari, di cui una principale (es.: appartamento) ed altre unità accessorie (es.: garage 
e cantina), occorre indicare solo i dati catastali dell’unità immobiliare principale. 
La informiamo inoltre che i dati richiesti sono riferiti a quanto rappresentato negli atti del catasto edilizio urbano o del catasto terreni e 
rilevabili dalla consultazione degli atti stessi. 
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 311 del 30.12.2004 e successivo provvedimento dell’Agenzia 
delle Entrate n. 194022 del 14.12.2007 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ intestatario/a del servizio rifiuti urbani 
 
n. _____________, di Via ________________________________________________________ in ______________ 
 
Edificio (*) _______, scala (*)_______ piano (*)_______ interno (*)_______ (*) specificare quando presente 
 
In qualità di PROPRIETARIO   USUFRUTTUARIO   LOCATARIO   ALTRO 
 
Comunica i seguenti DATI CATASTALI identificativi d ell’immobile: 
 
Comune amministrativo:  
 
Comune catastale (se non coincidente con quello amministrativo): 
 
Catasto Fabbricati    Catasto Terreni    (barrare con X una sola casella) 
 
Codice comune catastale Sezione Urbana (se presente) 
 
       Foglio    Particella    Subalterno    Categoria  

 
 
 

data inizio ______________ data fine ______________  
 
sup.catastale ___________ sup.calpestabile ___________ % uso ___________  
 
       Foglio    Particella    Subalterno    Categoria  

   
 
 

data inizio ______________ data fine ______________  
 
sup.catastale ___________ sup.calpestabile ___________ % uso ___________  
 
       Foglio    Particella    Subalterno    Categoria  

 
 

 
data inizio ______________ data fine ______________  
 
sup.catastale ___________ sup.calpestabile ___________ % uso ___________  
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       Foglio    Particella    Subalterno    Categoria  

 
 
 

data inizio ______________ data fine ______________  
 
sup.catastale ___________ sup.calpestabile ___________ % uso ___________ 
 
Se la sezione relativa ai dati catastali dell’immobile non è stata compilata, deve essere barrata una delle seguenti caselle, 
per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con una X una sola casella. 
 
Immobile non ancora iscritto al catasto 
 
Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in catasto 
 
Luogo e data _________________________________ 

Firma 
 

_________________________________________________ 
(timbro e firma del Legale Rappresentante per Persone Giuridiche) 

                    


