
C O M U N E D I C E R V E T E R I
Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

PROT. 49703 Cerveteri, 09/12/2008

Oggetto: Legge 27/12/2006, nr. 296 – Richiesta dati catastali per TARSU

QUESTIONARIO TARSU

Gentile contribuente,

La informiamo che la Legge Finanziaria 2007 (Legge 296 del 27/12/2006) ha imposto a tutti i soggetti
che svolgono attività di smaltimento dei rifiuti urbani nonché agli Enti Locali che gestiscono la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di richiedere agli utenti i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivato il servizio.
Considerato che la banca dati relativa alla TARSU non contiene i riferimenti catastali degli
immobili denunciati in quanto il D.Lgs. 507/1993 non riteneva necessari tali dati per il calcolo della tassa, il
Comune di Cerveteri è tenuto a richiederli ai contribuenti.
Allegato alla presente avviso troverà un modulo da compilare per il corretto invio dei dati
all’Anagrafe Tributaria.
Il modulo deve essere compilato dall’interessato/contribuente per la fornitura del servizio anche
nel caso non sia proprietario o titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) sull’immobile
stesso ma ne sia ad esempio inquilino o comodatario.
Sarà cura del Comune di Cerveteri, una volta ricevuta la comunicazione dei suddetti dati,
provvedere alla trasmissione all’Anagrafe tributaria così come stabilito dalla Legge finanziaria 2007 e dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nr. 194022 del 14.12.2007 (G.U. n. 300 del
28/12/2007).
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a compilare la
comunicazione allegata, in tutte le sue parti, precisando che il Comune di Cerveteri rimane estraneo ad ogni
responsabilità nel caso in cui la comunicazione non venga prodotta dall’utente, ovvero venga resa in
modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
La comunicazione dovrà pervenire entro il 27 marzo 2009

 a mezzo servizio postale uti lizzando la busta preaffrancata,
 a mezzo fax al n° 06.9952441,
 consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Cerveteri
 consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Tributi Locali
Giuseppe Parisi



Al Comune di Cerveteri - Ufficio Tributi - 00052 Cerveteri - Roma

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATO IL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

(ART. 1, COMMA 106, 107 E 108 LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006 – PROVV. AGENZIA ENTRATE N. 194022 DEL 14/12/2007)

IL SOTTOSCRITTO nato a il /_ /
residente in ( )via/piazza n. , c. f.

IN QUALITA’ DI (barrare con una “X” e compilare gli appositi campi):
 Proprietario ovvero comproprietario con quota pari al %
 Locatario/Inquilino o Comodatario (in questo caso indicare qui sotto il Cognome, Nome e codice fiscale del

proprietario ovvero, in caso di comproprietà, di uno solo dei titolari):

Sig_ c. f.
 Titolare di altro diritto sull’immobile
 Rappresentante legale della ditta/associazione/ecc. denominata con sede legale

in ( ) alla via/piazza n. , P.Iva/C.F.

DICHIARA DI OCCUPARE I SEGUENTI IMMOBILI

IMMOBILE N. 1: Via_ n°
USO ABITATIVO/RESIDENZIALE: _ singolo occupante _ nucleo familiare (compreso il dichiarante) n°

_ uso abitazione _ uso garage/deposito _ a disposizione

USO NON ABITATIVO: indicare la tipologia dell’attività
_ uso attività _ uso deposito attività _ altro

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTALE CLASSE RENDITA

IMMOBILE N. 2: Via_ n°

_ uso abitazione _ uso garage/deposito _ a disposizione
_ uso attività _ uso deposito attività _ pertinenza dell’abitazione

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTALE CLASSE RENDITA

IMMOBILE N. 3: Via_ n°

_ uso abitazione _ uso garage/deposito _ a disposizione
_ uso attività _ uso deposito attività _ pertinenza dell’abitazione

FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CATASTALE CLASSE RENDITA

ATTENZIONE: se la sezione "identificativi catastali dell'immobile occupato" non è stata compilata, deve essere barrata una
delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione.

_ Immobile non iscritto al Catasto _ Fornitura non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile in Catasto.

Nel caso di iscrizioni Tarsu con più di 3 immobili occupati fotocopiare o ritirare presso l’ufficio tributi gli
ulteriori moduli necessari e compilarli.

DATA / _/ FIRMA CONTRIBUENTE/ UTENTE
FIRMA DELL’UTENTE OVVERO TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE SE UTENTE NON PERSONA FISICA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196
Il trattamento dei dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 106 della Legge n.
296/06, è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche con l'ausilio di strumenti informatici. Lei ha diritto
di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
suddetto decreto legislativo.
Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 i Suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente
diffusi se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
La informiamo infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello predisposto per la comunicazione
dei dati  catastali degli immobili destinatari di fornitura del servizio smaltimento rifiuti urbani, in qualità di Incaricati al trattamento dei dati.


