
 COMUNE  DI  CAROLEI 
                                               Provincia di Cosenza 
                                                   Ufficio Tributi 

                      
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI PER LE UTENZE 
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

(ai sensi del dell’art. 1 commi 106 e 107 della Leg ge n. 296/2006) 
 
Gentile contribuente,  
 

la informiamo che a seguito del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.12.2007, 
emanato in attuazione dell’art. 1, commi 106 e 107, della L. n. 296/2006, gli enti locali che gestiscono la tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono chiamati a trasmettere, alla stessa Agenzia, dati che abbiano 
rilevanza ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili presso i quali è istituito il servizio di smaltimento rifiuti. 
 
Al fine di poter adempiere a tale compito, La invitiamo a ritornare, debitamente compilato, l’allegato modulo, 
che deve essere compilato dall’intestatario dell’utenza Tassa Rifiuti Solidi Urbani, anche nel caso non sia 
proprietario dell’immobile, ma ne sia inquilino, usufruttuario o comodatario. 
 
Il modulo dovrà essere restituito al Comune di Carolei entro il 16.10. 2009  con le seguenti modalità: 

• a mezzo fax al n. 0984/634656; 
• a mezzo servizio postale all’indirizzo: Comune di Carolei – Piazza Tenente Mazzuca, n. 2 –  

           87030 Carolei (Cs); 
• Tramite consegna presso Ufficio Tributi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00;  
• Tramite e-mail all’ indirizzo: tributi@comune.carolei.cs.it  

 
La presente richiesta è effettuata ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. n. 507/1993, ed in caso di mancata 
restituzione del questionario, sarà applicabile la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00. 
L’Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti  per eventuali informazioni dal lunedì al venerdì d alle 
ore 11,00 alle ore 14,00 .   
Confidando nella Sua collaborazione, si porgono distinti saluti. 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
 Rag. Teresa  GERBASI. 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 
I dati catastali, utili per la compilazione del modulo, sono riportati nell’atto di acquisto, nell’atto di donazione, 
nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), nella denuncia di accatastamento di nuova 
unità immobiliare o semplicemente nella visura catastale (di solito allegata all’atto notarile).  
Nel caso in cui il proprietario non fosse in possesso della visura catastale, la stessa potrà essere richiesta 
presentandosi allo sportello dell’Agenzia del Territorio - Ufficio di Cosenza - Via Popilia, esibendo il codice 
fiscale dell’interessato. 
Il modulo allegato è stato predisposto per due unità immobiliari. Nella eventualità occorressero moduli 
aggiuntivi, si potranno richiedere all’Ufficio Tributi negli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 14,00). 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2 003, 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. 333 della Legge n.311/2004, 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. 
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COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI PER LE UTENZE TA.R .S.U. 
Al Comune di Carolei 
. 

 

CODICE FISCALE________________________________TELEFONO/CELLULARE______________/______________ 

COGNOME ____________________________________________NOME ____________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO: VIA ___________________________CAP _________ COMUNE______________________PROV.______ 

 

1 -  UNITA’ IMMOBILIARE UBICATA IN VIA ______________ ____N._____PIANO______INTERNO______SCALA______ 

IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE (dati desumibili dall’atto notarile o dalla visura catastale): 

FOGLIO PARTICELLA/MAPPALE  SUB. CATEGORIA  CLASSE SUPERFICIE 
CATASTALE RENDITA 

       

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa): 

□ PROPRIETÀ  □ USUFRUTTO  □ LOCAZIONE  □ ALTRO DIRITTO DI GODIMENTO 

SE LA DETENZIONE E’ A TITOLO DI LOCAZIONE, INDICARE IL COGNOME, NOME E C.F. DEL PROPRIETARIO: 

________________________________________________________________________________________________ 
 

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa): 

□ PER SINGOLO   □ PER NUCLEO FAMILIARE   □ PRESENZA DI ATTIVITA’ COMMERCIALE   □ ALTRA TIPOLOGIA 

DESTINAZIONE DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa): 

□ USO ABITATIVO    □ IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE   □ USO COMMERCIALE   □ BOX   □ ALTRO 

2 -  UNITA’ IMMOBILIARE UBICATA IN VIA ______________ ____N._____PIANO______INTERNO______SCALA______ 

IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE (dati desumibili dall’atto notarile o dalla visura catastale): 

FOGLIO PARTICELLA/MAPPALE  SUB. CATEGORIA  CLASSE SUPERFICIE 
CATASTALE RENDITA 

       

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa): 

□ PROPRIETÀ  □ USUFRUTTO  □ LOCAZIONE  □ ALTRO DIRITTO DI GODIMENTO 

SE LA DETENZIONE E’ A TITOLO DI LOCAZIONE, INDICARE IL COGNOME, NOME E C.F. DEL PROPRIETARIO: 

________________________________________________________________________________________________ 
 

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa): 

□ PER SINGOLO  □ PER NUCLEO FAMILIARE □ PRESENZA DI ATTIVITA’ COMMERCIALE □ ALTRA TIPOLOGIA 

DESTINAZIONE DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa): 

□ USO ABITATIVO   □ IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE   □ USO COMMERCIALE   □ BOX   □ ALTRO 

NOTE_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

DATA__________________   FIRMA DEL DICHIARANTE_______________________________     


