COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
PRESSO CUI E’ ATTIVATO IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
(Art. 1, comma 106, L. 296/06)
codice utente:
Spett.
Il/La Sottoscritto/a:
COGNOME NOME (persona fisica):
NATO/A A:
IL:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
TEL N°:
CODICE FISCALE
E-MAIL (campo obbligatorio per modelli inviati via e-mail)
DENOMINAZIONE (persona non fisica):
DOMICILIO FISCALE:
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
RAPPRESENTATO DA:
E-MAIL (campo obbligatorio per modelli inviati via e-mail)

TEL N°:

PRIMA UNITA’ IMMOBILIARE
In qualità di:

1= proprietario – 2= usufruttuario – 3= inquilino/affittuario – 4= altro diritto reale di godimento –
5= rappresentante legale – 6= proprietario di immobile concesso in affitto ammobiliato
CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO OGGETTO DEL SERVIZIO

In Via/P.za/Fr./B.do ________________________________________________________ al civico n°_____/___/___
COMUNICA
 Natura dell’occupazione:

1=per singolo - 2=per nucleo familiare - 3=attività commerciale - 4=altra tipologia

 Destinazione d’uso:

1=uso abitativo - 2=a disposizione - 3=uso commerciale - 4=box - 5=altri usi

CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
Comune Amministrativo/Catastale:

Provincia:

Indirizzo ubicazione utenza:

N° civico:

Proprietario dell’immobile oggetto del servizio:
(Cognome Nome/Denominazione)

/
(Luogo di Nascita)

/

(Data di nascita)

Dati Catastali dell’Immobile:
Codice Comunale Catastale
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Interno

ATTENZIONE: se la sezione “Dati Catastali dell’Immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle
seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella.
 Immobile non ancora iscritto al Catasto
 Utenza non relativa ad immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto

MODELLO N°

TOTALE MODELLI UTILIZZATI N°

SECONDA UNITA’ IMMOBILIARE
In qualità di:

1= proprietario – 2= usufruttuario – 3= inquilino/affittuario – 4= altro diritto reale di godimento –
5= rappresentante legale – 6= proprietario di immobile concesso in affitto ammobiliato
CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO OGGETTO DEL SERVIZIO
In Via/P.za/Fr./B.do ________________________________________________________ al civico n°_____/___/___
COMUNICA
1=per singolo - 2=per nucleo familiare - 3=attività commerciale - 4=altra tipologia
 Natura dell’occupazione:
 Destinazione d’uso:
1=uso abitativo - 2=a disposizione - 3=uso commerciale - 4=box - 5=altri usi
CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
Comune Amministrativo/Catastale:
Provincia:
Indirizzo ubicazione utenza:

N° civico:

Proprietario dell’immobile oggetto del servizio:
(Cognome Nome/Denominazione)

/
(Luogo di Nascita)

/

(Data di nascita)

Dati Catastali dell’Immobile:
Codice Comunale Catastale
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Interno

ATTENZIONE: se la sezione “Dati Catastali dell’Immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle
seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella.
 Immobile non ancora iscritto al Catasto
 Utenza non relativa ad immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto

TERZA UNITA’ IMMOBILIARE
In qualità di:

1= proprietario – 2= usufruttuario – 3= inquilino/affittuario – 4= altro diritto reale di godimento –
5= rappresentante legale – 6= proprietario di immobile concesso in affitto ammobiliato
CON RIFERIMENTO ALL’INDIRIZZO OGGETTO DEL SERVIZIO
In Via/P.za/Fr./B.do ________________________________________________________ al civico n°_____/___/___

COMUNICA
 Natura dell’occupazione:
 Destinazione d’uso:

1=per singolo - 2=per nucleo familiare - 3=attività commerciale - 4=altra tipolo
1=uso abitativo - 2=a disposizione - 3=uso commerciale - 4=box - 5=altri usi

CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
Comune Amministrativo/Catastale:
Provincia:
Indirizzo ubicazione utenza:

N° civico:

Proprietario dell’immobile oggetto del servizio:
(Cognome Nome/Denominazione)

/
(Luogo di Nascita)

/

(Data di nascita)

Dati Catastali dell’Immobile:
Codice Comunale Catastale
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Interno

ATTENZIONE: se la sezione “Dati Catastali dell’Immobile” non è stata compilata, deve essere barrata una delle
seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione. Barrare con “X” una sola casella.
 Immobile non ancora iscritto al Catasto
 Utenza non relativa ad immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto
DATA

/

/

FIRMA UTENTE
____________________________________

QUESTIONARIO DATI CATASTALI
INFORMAZIONI GENERALI
La Legge Finanziaria 2007 (Legge 237/12/2006, n. 296) all’articolo 1, comma 106, ha imposto a tutti i
soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di comunicare all’Agenzia delle Entrate i
dati catastali relativi agli immobili per i quali il servizio è istituito.
E’ stato quindi predisposto un modello di comunicazione, inviato a tutti i contribuenti che va utilizzato al
fine di ottemperare all’obbligo previsto dalla suddetta Legge.
Invitiamo pertanto, a compilare la comunicazione in tutte le sue parti, precisando al riguardo che, ai sensi
dell’art. 11 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471 e s. m. i., qualora venga omessa la comunicazione dei dati
catastali ovvero resa da parte dell’utente in maniera incompleta o infedele, è applicabile all’utente la
sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.065.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Il questionario deve essere compilato chiaramente, relativamente ad ogni immobile, dall’intestatario
dell’avviso di pagamento “Tassa Rifiuti” e restituito, entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso:
 consegnandolo all’ufficio Protocollo, oppure tramite il sevizio postale, o ancora tramite Fax
 oppure scaricando sul sito del comune il modello compilabile tramite p.c. e inviandolo via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica del comune stesso

Il modello è da compilare anche nel caso in cui non siate proprietari o titolari di un diritto reale (usufrutto,
uso, abitazione, ecc.) sull’immobile stesso, ma siate ad esempio inquilini o comodatari. Riportare una sola
lettera (o un singolo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un’errata o incompleta trasmissione
dei dati. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. Nel
caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali collegate ad una sola utenza (es.
appartamento, box, garage, ecc.), occorre compilare una sezione del modello per ciascuna unità
immobiliare.
Nel caso in cui le unità immobiliari siano superiori a tre è sufficiente compilare un modello aggiuntivo
fotocopiando o scaricando da internet il presente.
Pertanto devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano: dati catastali (per i fabbricati
urbani) o del catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi gli ex
fabbricati rurali).
Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia ICI presentata in anni precedenti, ovvero in una
visura catastale.
Nel caso in cui l’unità immobiliare venga affittata con mobilio occorre indicare i dati dell’inquilino
occupante.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TRIBUTI

