Allegato n.2
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI PRESSO CUI SONO ATTIVATE LE UTENZE
(LEGGE 311/04)
La Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311) impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di
energia elettrica, gas e 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, debitamente
compilata e sottoscritta, deve essere restituita a Benaco Energia S.p.A. unitamente al contratto di fornitura stipulato.
Benaco Energia S.p.A., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti
all'Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie
delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006.
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte
le sue parti, precisandoLe che Benaco Energia S.p.A. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad
ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, 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 Cliente ovvero qualora tali
dati siano comunicati in maniera inesatta, l'Amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da
€ 103 ad € 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). 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 Cliente,
Benaco Energia S.p.A. è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso.
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà
rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it.

DICHIARO E CONFERMO CHE I DATI CATASTALI
DICHIARAZIONE PRECEDENTEMENTE INVIATA

SONO

INVARIATI

RISPETTO

ALLA

Fabbricato

Terreno

Comune

Indirizzo del punto di fornitura (Via e civico)

Codice Comune
Catastale

Sezione

Foglio

Subalterno

Particella
(mappale)

(barrare la casella)

Tipo unità

ATTENZIONE: se la sezione relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile non è stata compilata, deve essere barrata una delle
seguenti caselle, per segnalare i motivo della mancata comunicazione. Barrare con la “X” una sola casella
immobile non accatastato

immobile non accatastabile

_____________________________________
(data)

condominio

fornitura temporanea

_____________________________________
(timbro e firma)

SI PREGA DI COMPILARE L’ALLEGATO N.2 PER OGNI EVENTUALE PUNTO DI FORNITURA
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