COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVO IL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
(Art. 1 comma 106, 107 e 108 Legge n. 296 del 27/12/2006 – Provv.Agenzia delle Entrate n. 194022 del 14/12/2007)

Codice UTE-000-|_||_||_|-|_||_|_|
Cognome:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nome:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita: |__|__|__|__|__|__| Comune o Stato di nascita: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Provincia : |__|__|

Sesso: □ – M

□–F

In qualità di:

|_| Intestatario della utenza TIA

Rag. Sociale:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comune sede

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|_| Legale Rappresentante/Amministratore della Azienda

Prov. Sede

|__|__|

Codice Fiscale / P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE DELLIMMOBILE

1 □ – Proprietario

2 □ – Usufruttuario 3 □ – Locatario

4 □ – Altro diritto reale di godimento

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE

1 □ – Singolo

2 □ – Nucleo Familiare

3 □ – Presenza di attività commerciale

4 □ – Altra tipologia di occupante

DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE

1 □ – Uso abitativo

3 □ – Uso commerciale

5 □ – Uso produttivo

2 □ – Immobile tenuto a disposizione

4 □ – Locali adibiti a box

6 □ – Altri usi

In riferimento all’indirizzo di fornitura:
si comunica
che lo stesso si riferisce all’immobile così identificato in catasto:
CATASTO:

□ – F se catasto Fabbricati

□ – T se catasto terreni (barrare con X una delle precedenti caselle)

COMUNE: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PROVINCIA: |__|__|
Via/Piazza/C.so: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CIVICO: |__|__|__|__| Int: |__|__|__| Scala: |__|__|__|
CODICE COMUNE CATASTALE |__|__|__|__|

COMUNE CATASTALE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEZIONE |__|__|__| FOGLIO* |__|__|__| PARTICELLA* |__|__|__|__| ESTENSIONE PARTICELLA |__|__|__|__|__|__|
TIPO PARTICELLA |__|__|__|__|__| SUBALTERNO* |__|__|__| CONSISTENZA |__|__|__| CLASSE |__|__|__|__|
CATEGORIA* |__|__|__|
TIPO PARTICELLA:

SUPERFICI CATASTALE |__|__|__|__|__|__|__|__|

□ – F se Fondiaria

□ – E se Edificabile

Attenzione: se i dati catastali non sono stati indicati, deve essere barrata una delle seguenti caselle
1 □ – Immobile non accatastato

2 □ – Immobile non accatastabile

4 □ – Dati mancanti per omessa dichiarazione
dell’utente

Si ricorda che la mancata compilazione dei dati catastali o di una delle suindicate caselle sarà considerata come una omessa
dichiarazione da parte dell’utente.
Dati di chi compila la dichiarazione:

Cognome e Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Titolo:

□ Legale Rappresentante

□ Intestatario

Data _______________________

□ Tutore

□ Amministratore condominiale

Firma del dichiarante__________________________________________

* Dato non obbligatorio

UTENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE
L’art. 1, comma 106, 107 e 108 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ed il conseguente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
14.12.2007 (G.U. n. 300 del 28.12.2007) impone alle società che gestiscono la Tari (Tassa sui Rifiuti) di richiedere ai propri utenti i dati catastali
identificativi dell’immobile/i per i quali viene pagata la Tari.
Alia Spa una volta ricevute queste dichiarazioni provvederà alla trasmissione dei dati in esse contenute all’Anagrafe Tributaria c/o Agenzia Entrate, come
stabilito dalle disposizioni vigenti. La invitiamo, vista l’importanza dell’adempimento, a provvedere a quanto richiesto precisando che Alia Spa rimarrà
estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dall’utente, ovvero venga resa incompleta o con indicazioni
errate.
Del mancato invio o dell’invio incompleto Publiambiente Spa darà notizia all’Amministrazione Finanziaria.
Per 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

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1.

2.

3.

La dichiarazione dei dati richiesti potrà essere effettua solamente dall’intestatario della bolletta (o dal legale rappresentate, se utenza intestata a
persona giuridica, o dal tutore o esercente la patria potestà o dall’amministratore del condominio). Qualora, l’utilizzatore di fatto fosse altra
persona o società, dovrà essere effettuata regolare voltura , telefonando al numero verde 800 980 800 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 18.00 il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00), o recandosi allo sportello commerciale più vicino. Per gli orari di apertura degli sportelli
commerciali, invitiamo a consultare il nostro sito internet: www.aliaspa.it.
Devono essere indicati i dati 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, ovvero in un certificato catastale. Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola
utenza, occorre indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale.
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. appartamento, garage, cantina) occorre
indicare solo i dati identificativi catastali dell’unità immobiliare principale (es. appartamento). Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati
identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente.

CODICE COMUNE CATASTALE
Comune
Capraia e Limite
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Empoli
Fucecchio
Gambassi Terme
Lamporecchio
Larciano
Lastra a Signa
Monsummano T.me
Montaione
Montelupo F.no
Montespertoli
Pistoia
Scarperia
Serravalle P.se
Vinci

Codice
B684
C101
C529
C540
D403
D815
D895
E432
E451
E466
F384
F398
F551
F648
G713
I514
I660
M059

