
  COMUNE  DI  JELSI 
(Provincia di Campobasso) 

Ufficio Tributi – Ufficio Tecnico 

Tel   0874 / 710134 - Fax 0874 / 710539 
 

Prot. n.    1939        Jelsi, lì 23.4.2010                
                                              
     
 
 
 
           
Oggetto: :  Richiesta identificativi catastali di immobili dichiarati ai fini della Tassa Rifiuti  

solidi urbani (TARSU). 
 

Gentile Contribuente, 

la informiamo che la Legge Finanziaria 2007 ha imposto a tutti i soggetti che gestiscono la Tassa 

Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, compreso i Comuni di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi 

agli immobili soggetti alla TARSU ed in particolare i dati catastali relativi agli immobili occupati /detenuti  

da ciascun utente.  

Considerato che la Banca dati TARSU non contiene i riferimenti catastali degli immobili denunciati 

in quanto non richiesti dal D.Lgs. 507/1993 si rende necessario richiederli ai contribuenti. 

 

Allegato alla presente troverà un modulo da compilare per il corretto invio dei dati all’Anagrafe 

Tributaria . 

 

Sarà cura del Comune provvedere a trasmettere i suddetti dati all’Anagrafe Tributaria (Provv. 

Agenzia Entrate nr. 194022 del 14/12/2007). 

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto la invitiamo a compilare il modulo in modo 

completo e con indicazione di dati corretti. 

La informiamo che ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, qualora venga omessa la 

comunicazione dei suddetti dati richiesti è applicabile all’utente la sanzione amministrativa da €. 258,00 

a €. 2.065,00.  

Inoltre nell’ipotesi di mancata comunicazione il Comune potrà farne segnalazione all’Agenzia 

dell’Entrate per i controlli fiscali a carico del’utente stesso. 

Il modulo deve essere compilato dal contribuente anche nel caso in cui non sia proprietario 

dell’immobile stesso ma ne sia ad esempio inquilino, comodatario, usufruttuario . 

La comunicazione dovrà essere inviata entro il 31.05.2010 a mezzo fax (0874/710539), a 

mezzo servizio postale o consegnato a mano presso il servizio protocollo nei normali orari di ufficio. 

I dati catastali richiesti possono essere reperiti nell’atto di acquisto dell’immobile, nella denuncia 

di successione (se l’immobile è stato ereditato), nel contratto di locazione ovvero in un certificato 

catastale. 

Gli Uffici del Servizio Tributi e stsono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti . 

 

L’Assessore Comunale 

             rag. Sergio Marinaro 

 
 
 
 



Al Comune di Jelsi 
Ufficio Tributi 

Piazza Umberto I 42 
86015 Jelsi (CB) 

 
 
 
 

Oggetto:  Comunicazione dati catastali immobili dichiarati ai fini TARSU (Prot. Agenzia Entrate nr.  
194022 del 14/12/2007) 

 
 
 
 
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________  il ___________________ e residente in 

__________________________________________ alla Via ___________________________________  

in riscontro alla nota trasmessa da codesto Ufficio,  

 

D I C H I A R A 

 

in qualità di  occupante /detentore degli immobili nel Comune di Jelsi di seguito riportati :             

01 
Immobile occupato/detenuto in qualità di * 

Cognome e nome proprietario 
 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo 
 

Destinazione 
 

Mq. 
 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

Foglio Particella Subalterno 

             Ovvero che detto immobile non accatastato  
             (N.B.: Barrare la casella con “X” solo nel caso di immobile non ancora censito in catasto) 

 

02 
Immobile occupato/detenuto in qualità di * 

Cognome e nome proprietario 
 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo 
 

Destinazione 
 

Mq. 
 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

Foglio Particella Subalterno 

             Ovvero che detto immobile non accatastato  
             (N.B.: Barrare la casella con “X” solo nel caso di immobile non ancora censito in catasto) 



03 
Immobile occupato/detenuto in qualità di * 

Cognome e nome proprietario 
 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo 
 

Destinazione 
 

Mq. 
 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

Foglio Particella Subalterno 

             Ovvero che detto immobile non accatastato  
             (N.B.: Barrare la casella con “X” solo nel caso di immobile non ancora censito in catasto) 

 

04 
Immobile occupato/detenuto in qualità di * 

Cognome e nome proprietario 
 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo 
 

Destinazione 
 

Mq. 
 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

Foglio Particella Subalterno 

             Ovvero che detto immobile non accatastato  
             (N.B.: Barrare la casella con “X” solo nel caso di immobile non ancora censito in catasto) 

 

05 
Immobile occupato/detenuto in qualità di * 

Cognome e nome proprietario 
 

Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

Indirizzo 
 

Destinazione 
 

Mq. 
 

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

Foglio Particella Subalterno 

             Ovvero che detto immobile non accatastato  
             (N.B.: Barrare la casella con “X” solo nel caso di immobile non ancora censito in catasto) 

 

(*) proprietario, usufruttuario, conduttore, comodatario, titolare di altri diritti sull’immobile 

 



Nel caso di iscrizioni TARSU con più di 5 immobili occupati fotocopiare il modulo e compilarlo. 

 

Data: _____________________ 

 

                      

Firma____________________________________ 

 
        
Si allega copia documento di riconoscimento 
         


