
 
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

PROVINCIA  DI  NAPOLI 
 

SETTORE II:  RAGIONERIA – FINANZE - TRIBUTI ED ECON OMATO 
RESPONSABILE :   Dott.ssa Antonietta DE ROSA  

 
 Spett.le  
Protocollo n.  

QUESTIONARIO    T A R S U 
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 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 Poggiomarino è 
tenuto  a richiederli ai contribuenti.  
Sul retro del presente avviso troverà un  modulo da compilare per il corretto invio dei dati all’Anagrafe 
Tributaria.  
Sarà cura del Comune di Poggiomarino, una volta ricevuta la comunicazione dei suddetti dati,  provvedere alla 
trasmissione  all’Anagrafe Tributaria così come stabilito dalla Legge Finanziaria  2006  e dal provvedimento del 
Direttore  dell’Agenzia delle Entrate 14.12.2007 n. 194022 (G.U. n. 300 del 28.12.2007). 
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto  dalla Legge, La invitiamo a compilare  la comunicazione 
riportata sul retro in tutte le sue parti, precisando che il Comune di Poggiomarino rimane estraneo ad ogni 
responsabilità nel caso in cui  la comunicazione non venga prodotta dall’utente, ovvero venga resa  in modo 
incompleto  o con l’indicazione di dati non corretti.  
Al riguardo La informiamo che , ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 qualora venga omessa la 
comunicazione dei dati catastali da parte dell’utente alla Società/Ente che svolge attività di smaltimento rifiuti 
urbani, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile all’utente  la sanzione 
amministrativa  da € 258,00 a € 2.065,00.  
Inoltre, in base a quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 194022 del 14.12.2007, nell’ipotesi di 
mancata comunicazione dei dati catastali, da parte dell’utente, la Società/Ente di somministrazione del servizio deve 
farne segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico dell’utente stesso.  
Il modulo deve essere compilato dall’intestatario/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.  
La  comunicazione  dovrà essere inviata ENTRO IL  20 APRILE  2009 o a mezzo  fax (081/8658250) o consegnata a 
mano presso l’Ufficio  Protocollo del Comune sito in  piazza De Marinis, 3 nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
Devono essere indicati i dati relativi all’immobile tassato TARSU, il codice fiscale dell’utente sopra riportato, nonché 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 ad es. 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 presentata in anni 
precedenti ovvero in un certificato catastale. 
Nel caso di più unità  immobiliari collegate ad un solo intestatario è possibile fotocopiare il modello allegato. 
Per gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo 
complesso per il quale l’utenza è attivata unitariamente. 
 E’ gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 
  Poggiomarino,  08/04/2009    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  dott.ssa Antonietta De Rosa 

 



 ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI POGGIOMARINO 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È  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 ________________ e residente in ___________________________________________________ 
alla via _______________________________ codice fiscale utente___________________________ 
legale rappresentante della società _____________________________________________________ 
in riscontro alla  nota trasmessa da codesto Ufficio 

 
D I C H I A R A 

 
i dati catastali dell’immobile iscritto alla TARSU: 
 
Immobile n. 1 ubicato in Poggiomarino alla via  _______________________________________ 
Intestatario catastale 
Cognome e nome/Denominazione __________________________________________________ nato a 

______________________________________il ____________ Codice Fiscale/Partita IVA 

_______________________________________ Foglio ________ Particella ________________ Sub ____________ 

Sezione _______________ 

Immobile n. 2  ubicato in  Poggiomarino alla via _____________________________________ 
Intestatario Catastale  
Cognome e nome/Denominazione __________________________________________________ nato a 

______________________________________il ____________ Codice Fiscale/Partita IVA 

_______________________________________ Foglio ________ Particella ________________ Sub ____________ 

Sezione _______________ 

ATTENZIONE: Nel caso di iscrizioni TARSU con più di 2 immobili occupati fotocopiare il modulo e 
compilarlo. Se la sezione “ dati identificativi catastali dell’immobile” non è stata compilata, deve  essere barrata 
una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo  della mancata comunicazione. BARRARE CON UNA  “X ” 
UNA SOLA CASELLA. 
 

� Immobile non ancora iscritto al Catasto � Fornitura non relativa ad un immobile 
ovvero immobile non iscrivibile in 
Catasto 

 
DATA _____/_____/_______  FIRMA DELL’UTENTE  
 _________________________________ 
ovvero  timbro e firma del rappresentante ( se l’utente non è persona fisica). 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS.  30/06/2003 N. 196 

 
Ai sensi della legge sulla privacy, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e dei suo diritti . Il Comune di Poggiomarino, in applicazione della legge 
n. 296 del 27/12/2006 ( art. 1, comma 106, 107 e 108- Provv. Agenzia entrate n. 194022 del 14/12/2007), è tenuto a raccogliere i dati riportati nella parte 
iniziale del presente foglio e comunicarli all’Agenzia delle Entrate.  
Il trattamento dei dati è eseguito con l’ausilio di strumenti elettronici  o comunque automatizzati ed è svolto da personale o società  terze che svolgono 
per conto del Comune di Poggiomarino  compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa.  Il Responsabile del trattamento dei dati personali dei 
contribuenti è il funzionario responsabile TARSU.  
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare,  chiederne il blocco ed opporsi  al trattamento secondo quanto previsto dall’art. 7  D.Lgs 196/2003.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Poggiomarino, Piazza de Marinis, 3- 80040 Poggiomarino (NA).  
Con la sottoscrizione della comunicazione Lei  manifesterà anche il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le attività 
connesse all’invio dei dati comunicati con il presente modello.  


