
QUESTIONARIO E  COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI 
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. 

(Art.1 comma 106 Legge 296 del 27.12.2006 –Art. 1 comma 693 Legge 147 del 27.12.2013) 
 

Gentile Contribuente, come previsto dalla Legge finanziaria 2007 (art.1 comma 106 Legge 296 del 
27.12.2006) che impone a tutti gli enti e le società che gestiscono la TARI di richiedere ai 
contribuenti i dati catastali dell’immobile in cui è stato attivato il servizio, abbiamo predisposto 
l’allegato modulo per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile che sarà 
successivamente trasmessa a cura dello scrivente all’Agenzia delle Entrate.  
Tale modello esplica anche la funzione di questionario, ai fini della verifica del corretto  
assolvimento degli obblighi  tributari ai sensi dell’art. 1 comma 693 della Legge 147/2013. 
La preghiamo pertanto di leggere con attenzione le istruzioni nel modello allegato, compilare e 
firmare il modello e restituirlo entro 30 giorni a mezzo pec al seguente indirizzo 
protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it oppure a mezzo posta A/R o presso lo sportello 
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente sito alla via Matteotti 13 del Comune di San Valentino Torio nei 
seguenti giorni/orari: 

dal Lunedì al Venerdì eccetto il Martedì: dalle 9:00 alle 12:00 
Martedì: dalle 16:00 alle 18:00 

 
Il modulo deve essere compilato dall’ intestatario della tariffa (intestatario della fattura/bolletta), 
anche se persona diversa dal proprietario dell’ immobile (es. inquilino, comodatario, titolare del 
diritto di abitazione ecc.).  
La informiamo che la mancata restituzione del modello debitamente compilato o compilato in modo 
inesatto, entro 60 gg dalla notifica del presente atto, sarà oggetto di segnalazione all’Agenzia delle 
Entrate ed applicata la sanzione amministrativa di € 500,00 ai sensi dell’art. 1, comma 698, della 
Legge 147/2013 e s.m. e i. e del relativo Regolamento Comunale.  
Non saranno ritenuti validi i modelli privi di firma. Il modello è disponibile sul sito 
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it  nella sezione “Servizio Tributi” dell’Area Economica e 
Finanziaria. Per qualsiasi chiarimento potrà rivolgersi al numero verde 0815187828. Cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile di Area 
Sig.ra Giulia Vastola        Ing. Giancarlo Migliaro 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 1 comma 87 Legge 549/1995 
 
 


