Gentile Contribuente,
desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di dichiarazione riportato sul fronte della presente, che va utilizzato al fine di
adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311). Tale Legge, all'art. l, commi 332, 333 e 334, impone agli
Enti che svolgono attività di somministrazione servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è
attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall'intestatario del contratto di fornitura, anche se diverso dal proprietario
dell'immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc.).
La dichiarazione sopra menzionata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita:
ｷ presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Greccio;
ｷ trasmessa via FAX al numero 0746/750587;
ｷ inviata mediante servizio postale al seguente indirizzo : Comune di Greccio Via Limiti Nord, 17 02045 Greccio (RI);
ｷ inviata all'indirizzo di posta elettronica: info@comune.greccio.ri.it .
La preghiamo, comunque, di restituire il modello entro 30 giorni dalla sua ricezione.
Il Comune di Greccio, una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all' Anagrafe Tributaria,
così come stabilito dalla normativa vigente. Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a leggere con
attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe che il Comune di Greccio provvederà all'invio dei dati
dichiarati, rimanendo estraneo ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal contribuente,
ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.
Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del contribuente ovvero qualora tali dati
siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al contribuente la sanzione amministrativa da € 103
ad € 2.065 (articolo 13, comma 1, lettera c) del D.P.R. 605 del 1973, come modificato dall’articolo 2 del D.L. del 30 settembre 2005, n. 203,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 230 del 3 ottobre 2005. La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del contribuente, il Comune di Greccio è
tenuto a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del contribuente stesso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
Si prega di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello.
In caso di smarrimento, deterioramento, o errata compilazione del modulo di dichiarazione inviatoLe, è possibile scaricare dal sito
www.comunegreccio-ri.gov.it una copia del modello.
Qualifica dell'intestatario della fornitura. Nell'apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 a 6) il titolo in base al quale si
occupa l'immobile cui si riferisce l'utenza. In particolare, va riportato:
1. (proprietario): proprietario (anche pro-quota) dell'immobile;
2. (proprietario occupante): proprietario (anche pro-quota) residente nell’immobile dove è attiva la fornitura;
3. (inquilino) : affittuario con titolo di locazione registrato;
4. (usufruttuario): titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile;
5. (titolare di altro diritto sull'immobile):nel caso in cui il soggetto intestatario della fornitura occupa l'immobile in virtù di un titolo diverso da
quelli sopra elencati. Ad esempio: coniuge superstite, colui che detiene l'immobile in comodato d’uso (es.: immobile concesso in uso gratuito al
figlio, intestatario del contratto di fornitura); coniuge non proprietario, nemmeno pro-quota, dell'immobile (es.: marito intestatario del contratto di
fornitura ma l'immobile è interamente di proprietà della moglie); ovvero se, in qualità di coniuge separato, è risultato assegnatario dell'abitazione
familiare.
6. (rappresentante legale o volontario): l'ipotesi di "rappresentante legale" ricorre, generalmente, se l'immobile è di proprietà (ovvero è
comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto non persona fisica (società, ente, ecc.). Per
"rappresentante volontario", invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre nessuna delle ipotesi di cui ai codici precedenti e che, in
mancanza di delega formale, ha sottoscritto il contratto di fornitura (es.: convivente intestatario del contratto di fornitura che non sia proprietario
dell'immobile e che non benefici del diritto di abitazione sullo stesso in virtù di pattuizioni scritte).
Si precisa, come previsto nel punto 4 dell’art. 9 del Regolamento Acquedotto Comunale, che per ogni unità abitativa (categoria catastale
A) è consentita una sola utenza uso domestico (salvo eccezioni in situazioni particolari, valutate discrezionalmente e insindacabilmente, dal
Comune di Greccio) quindi nel modulo indicare un solo riferimento catastale per ogni contatore.
Casi particolari di compilazione: parti condominiali.
Per quanto riguarda gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso per il
quale l'utenza è stata attivata unitariamente. Casi di mancata indicazione dei dati catastali. In calce al modello sono previsti appositi codici per
l'indicazione dei motivi per i quali non si è provveduto ad indicare i dati catastali.
N.B.: Nel caso l’intestatario/a del contratto e dell’utenza fosse deceduto/a non è possibile compilare il questionario e in tal caso colui o colei
che utilizza la fornitura dovrà rivolgersi urgentemente presso l’Ufficio Tributi entro e non oltre 20 gg. ed effettuare le pratiche per la
voltura/subentro/distacco per ogni singolo contratto, come previsto dall’art. 32 del Regolamento Acquedotto Comunale. L’eventuale
inadempienza sarà considerata come una omessa dichiarazione dei dati catastali all’Anagrafe Tributaria e verrà segnalata dal Comune di
Greccio all’Agenzia delle Entrate per gli eventuali controlli fiscali e per le relative sanzioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi Tel.0746/750591/2 nei giorni di Lunedì’ e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196
Il trattamento dei dati da Lei forniti - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 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 ed è svolto dal personale del Comune di Greccio e da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio (Equitalia Servizi Sud,
S.p.A. alla quale il Comune di Greccio ha delegato e/o affidato la riscossione coattiva del credito). Lei ha il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati, i suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno
ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.
Il Responsabile del Settore
Geom. Alessandro Marinelli

