ALLEGATO E

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI
IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PER CUI
E’ ATTIVATA L’UTENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
CODICE FISCALE dell’intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.) ________________________________________________
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE (domicilio fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura) ______________________________________________ PROVINCIA ____

PERSONA FISICA
Data di nascita

PERSONA NON FISICA (società; ente; condominio; ecc…)

_____/_____/_________

SESSO (F o M)

____

Comune della sede __________________________________________

Comune di nascita ___________________________________________
Provincia (sigla) _____

Provincia (sigla) _____

Partita IVA ___________________________________ (da riportare solo se la fornitura è relativa all’attività di impresa, arte o professione esercitata)
Con riferimento alla fornitura di seguito indicata: POD/PDR _____________________________
INDIRIZZO DI FORNITURA ______________________________________________________ CAP__________ LOCALITA’____________________________________________
In qualità di

(indicare il codice corrispondente alla proprio qualifica: 1= proprietario; 2= usufruttuario; 3= titolare di altro diritto sull’immobile; 4= rappresentante legale)

Nell’apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 a 4) il titolo in base al quale si occupa l’immobile cui si riferisce l’utenza. In particolare va riportato: 1 Proprietario: se c’è coincidenza tra
l’intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario dell’immobile; 2 Usufruttuario: se l’intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull’immobile; 3 titolare di altro diritto sull’immobile: nel
caso in cui il soggetto intestatario della fornitura occupa l’immobile in virtù di un titolo diverso da quelli sopra elencati; 4 rappresentante legale: l’ipotesi di “rappresentante legale” ricorre, generalmente, se
l’immobile è di proprietà (ovvero è comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto non persona fisica (società, ente, ecc.).

DICHIARA I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVA L’UTENZA

Comune dell’immobile
(Indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)
__________________________________________________________________________________________

Codice Comune Catastale

1

____________________

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
Tipologia Unità Immobiliare

2

Foglio

Numero Particella
1)
2)
3)
4)
5)

3

________
___________

___________

Estensione Particella

4

________________

Sezione

_______________

Subalterno

_______________

Tipologia Particella

5

__________

Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
Indicare uno dei seguenti valori: F= fabbricati – T= Terreni
La Particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”
Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore
Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: F = fondiaria – E = Edificiale

I dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati
rurali). Tali dati sono riportati: nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (Se l’immobile è stato ereditato); in una denuncia o comunicazione ICI/IMU presentata in anni
precedenti; in un certificato catastale.

ATTENZIONE: Se la sezione “Dati Catastali Identificativi Dell’immobile” non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio, riportare nella casella
che segue uno dei codici sotto indicati:
1= Immobile non accatastato; 2= immobile non accatastabile; 3= fornitura temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali; 4= Condominio
I codici sopra sono previsti per l’indicazione dei motivi per i quali non si è provveduto ad indicare i dati catastali. Si precisa che va indicato: 2 immobile non accatastabile: nel caso di immobili non identificati in
catasto mediante un identificativo specifico, come ad es. nel caso di pozzi, vasche di irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere o giostre; 3 forniture temporanee o per usi pubblici: nel caso di
contratti di fornitura di durata inferiore al bimestre utilizzati per attività svolte temporaneamente. Il codice va utilizzato anche nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica.

Duferco Energia S.p.A., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla Legge
Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre
2006 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2012 prot. 2012/5708. Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La
invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandole che Duferco Energia S.p.A. provvederà all’invio dei dati
dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o
con indicazione di dati non corretti.
Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta,
l’Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da Euro 103 ad Euro 2.065 (art. 13 D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La informiamo inoltre che, in base a
quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, Duferco Energia S.p.A. è
tenuta a farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l’obbligo
di comunicazione dei dati catastali potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Luogo ____________________________________

Data __________________________

Timbro e firma ______________________________________________
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