COMUNICAZIONE DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’
ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE
(Art.1 comma 333, Legge n.311 del 30/12/2004)
Il sottoscritto/a
Cognome nome o denominazione:
domicilio fiscale:
codice fiscale/partita IVA:
CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO O ACQUA
codice cliente:
indirizzo fornitura:
COMUNICA CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO
Comune Amministrativo:……………………………………………………………………………………………..
Comune Catastale (se diverso dal Comune Amministrativo):………………………………………..
Indirizzo:…………………………………………………….numero civico:……………………….
Edificio:……………………………scala:………………………………..interno/p.m.:…………….
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE
Codice comune catastale……………. sezione urbana(per immobile urbano solo se presente):…….
Foglio mappa:…………………………………………subalterno:…………………………………..
Particella edificale:………………...segue particella(1) ……………tipo particella(2)……………...
(1)Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso,
il carattere “/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
(2)Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i
valori: F = fondiaria – E = edificale.

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi 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 un immobile ovvero non iscrivibile in Catasto.

Data, …………/…………/…………..

FIRMA
(timbro e firma del rappresentante per persone non fisiche)

COMUNICAZIONE DATI CATASTALI
Desideriamo sottoporre alla Sua attenzione il modello di comunicazione allegato alla presente, che va
utilizzato al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n.311). Tale
legge, all’articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di
energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso
cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un diritto reale
(usufrutto, uso, abitazione, ecc……) sull’immobile stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari.
La comunicazione sopra menzionata, debitamente e sottoscritta, deve essere restituita, anche tramite
il servizio postale, al nostro indirizzo:

Alto Garda Servizi Spa
Via Ardaro, 27 – RIVA DEL GARDA –TN
Sarà cura di AGS Spa, una volta ricevuta la comunicazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa
contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge finanziaria 2005, dal provvedimento dei
Direttori delle Agenzie delle Entrate e del territorio del 16.3.2005.
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la
comunicazione in tutte le sue parti, precisandoLe che l’AGS Spa provvederà all’invio dei dati dichiarati,
rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal
Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto e con indicazione di dati non corretti.
Al riguardo La informiamo che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c del D.P.R. 29.9.1973 n.605
(modificato dall’art. 2 D.L. 30.9.2005, convertito nella L. 2.12.2005 n.248), qualora venga omessa la
comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente alla Società che svolge attività di somministrazione di
energia elettrica, gas e servizi idrici, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è
applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da 203 euro a 2.065 euro.
Inoltre, in base a quanto previsto dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 44/E del 19.10.2005,
nell’ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali, da parte del Cliente, la Società di somministrazione deve
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 al numero verde dell’Agenzia delle Entrate 848.800.444 oppure
consultare il sito INTERNET dell’Agenzia delle Entrate ( www.agenziaentrate.gov.it).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
Il modulo deve essere firmato dal soggetto che a qualunque titolo detiene l’immobile: proprietario, titolare
di altro diritto reale di godimento (uso – usufrutto – abitazione), titolare di altro titolo e contratto (locazione).
Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati) o dal catasto terreni (per
tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani e i fabbricati rurali).
Tali dati sono riportati:
- nell’atto di acquisto dell’immobile
- nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato)
- nella denuncia ICI
- in un certificato catastale
nel caso di più unità immobiliari collegate a una sola utenza, deve essere indicato solo l’immobile principale
(abitazione) e non le unità immobiliari che costituiscono pertinenza (garage – cantina – magazzino, ecc.).

