Comune di Campegine
UFFICIO TRIBUTI

Oggetto: Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile occupato ai fini
TARSU – Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - 2007.
Gentile Contribuente,
Al fine di dare applicazione al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/12/07, che
prevede l’obbligo, per gli Enti gestori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della
comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate entro il 31/12/2008, Le chiediamo di compilare il modello
di seguito allegato.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO E PER L’INVIO
COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile;
Il modulo deve essere firmato, in ogni caso, dall’occupante l’immobile e intestatario degli avvisi di
pagamento TARSU o, in caso di persone giuridiche, dal suo legale rappresentante, anche se diverso dal
proprietario dell’immobile.
Nota bene : se l’occupazione è relativa a più unità immobiliari, di cui una principale (es. appartamento) e
altre unità accessorie (es. garage e cantina), occorre indicare anche i dati catastali dell’unità immobiliare
accessoria.
DOVE REPERIRE I DATI CATASTALI

I dati da riportare nel modulo, dopo aver individuato il proprietario, sono rilevabili dal catasto edilizio
urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli immobili diversi dai fabbricati urbani,
compresi i fabbricati rurali).
Tali dati sono riportati anche:
1. nell’atto d’acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato);
2. in altri moduli compilati per la fornitura di servizi elettrici (ENEL ecc), idrici e gas (ENIA ecc) ;
3. nella dichiarazione ICI compilata dal Vs ufficio di assistenza fiscale;
4. in una visura catastale relativa all’immobile occupato.
COME INVIARE IL MODULO

Il modulo, compilato in ogni sua parte, datato e firmato, deve essere riconsegnato entro il 15/11/2008:
- presso l’UFFICIO TRIBUTI , tel. 0522/677917 diretto
in Piazza Caduti del Macinato 1 , tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.30.
- inviato a mezzo fax al num 0522/676314
- inviato per posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.campegine.re.it
La informiamo che sono previste sanzioni, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per la mancata
trasmissione dei dati catastali o la loro comunicazione in modo incompleto o non corretto.
Sempre a disposizione per informazioni, porgiamo cordiali saluti.
Ufficio Tributi
Simona Nardini

