Gentile Cliente,
Le chiediamo cortesemente di volerci fornire i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la Sua
fornitura. Tali dati, in base alla Legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 - art. 1 comma 333) devono essere
da noi acquisiti per la successiva trasmissione all’Anagrafe Tributaria.

QUALI DATI BISOGNA INDICARE?
Devono essere indicati 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 esempio 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.
CASI PARTICOLARI:
 Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza (esempio: unica fornitura di gas che alimenta sia
l’abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale dell’unità immobiliare
principale
 Nel caso di cliente residenziale (persona fisica) con fornitura duale (gas ed energia elettrica) dovrà essere inviato
un solo modulo riportante i codici POD (energia elettrica) e PDR (gas naturale) se relativi ad un’unica unità
immobiliare
 Nel caso il contratto di fornitura sottoscritto comprenda più punti di fornitura (POD o PDR) riferibili ad unità
immobiliari differenti, dovrà essere inviato un modulo per ognuno dei POD/PDR relativi ad ogni singola unità
immobiliare

COSA SUCCEDE SE NON COMUNICO I MIEI DATI CATASTALI?
In caso di mancata comunicazione dei dati catastali sono previste sanzioni amministrative sia nei confronti delle società
che erogano i servizi pubblici, sia verso i clienti stessi. Per maggiori informazioni scarica dalla sezione Documenti
il Provvedimento del 16/03/2005 e la Circolare n.44 del 19/10/2005 dell'Agenzia delle Entrate.

QUANDO DEVO COMUNICARE I MIEI DATI CATASTALI?
Tutti i clienti che stipulano un nuovo contratto di fornitura o variano un contratto già esistente, sono obbligati a
comunicare i propri dati catastali; gli inquilini di appartamenti in affitto, titolari del contratto di fornitura, dovranno
attivarsi richiedendo i dati al proprietario dell'immobile o agli uffici del catasto.

COME FACCIO A COMUNICARE I MIEI DATI CATASTALI?
Per comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attiva la fornitura di gas naturale e/o energia
elettrica può utilizzare l’apposito modulo cartaceo, predisposto da ENGIE, che trova allegato a questa
comunicazione:


Il modulo deve essere compilato e firmato dalla stessa persona che ha sottoscritto il contratto di fornitura.



Il modello deve essere compilato in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore nero.



Il modello è predisposto per la lettura ottica: la preghiamo, quindi, di scrivere con chiarezza e di riportare una
sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in
bianco, senza scrivere nulla al loro interno.



Il modulo, debitamente firmato, dovrà esser inviato all’indirizzo: ENGIE ITALIA S.p.A. – MILANO CORDUSIO
CASELLA POSTALE N. 242 – 20123 MILANO, riportando chiaramente sulla busta la dicitura “DATI
CATASTALI”
E’ possibile comunicare i dati catastali anche tramite la procedura web disponibile nell’area clienti web. Per
accedere alla procedura è sufficiente cliccare su “SERVIZI”, nel menu in alto della sua Area Clienti accessibile dal
sito casa.engie.it, e selezionare la voce “Gestione dati catastali” presente nella sezione I MIEI DATI ED ALTRI
SERVIZI. La procedura guidata riporta in automatico i dati del dichiarante, sarà quindi sufficiente riportare i soli dati
sull’immobile e salvare; non è necessario inoltrare documentazione cartacea.
Per ogni chiarimento relativo alla compilazione del modello, potrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate
consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it oppure contattando il numero verde 848.800.444.

Servizio clienti
ENGIE

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE (Art. 47 D-P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA

(Art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME E NOME (persona fisica)
NATO A

IL

DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE
NUMERO TELEFONO
DENOMINAZIONE (persona non fisica)
DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
RAPPRESENTATO DA
IN QUALITÀ DI
CON RIFERIMENTO ALLA FORNITURA NUMERO
PDR (fornitura gas)
POD (fornitura elettrica)
2010 0044

IL CUI INDIRIZZO DI FORNITURA È:
(via, numero civico, comune, provincia)

COMUNICA

CHE LO STESSO SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSÌ IDENTIFICATO IN CATASTO:
Comune Amministrativo
Comune Catastale (solo se diverso da Comune Amministrativo)
Indirizzo (solo per gli immobili urbani)
(via, piazza, corso, ecc.)

(indirizzo)

(civico)

(edificio)

Codice Comune Catastale
Foglio
Particella

(scala)

(piano)

(interno)

Sezione Urbana
			 (compilare per immobile urbano solo se presente)
			
Segue Particella1

Subalterno
Tipo Particella2

1) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere “/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
2) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria - E = edificale

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

❏ Immobile non ancora iscritto al Catasto
❏ Utenza non relativa ad un immobile ovvero immobile non iscrivibile al Catasto
FIRMA CLIENTE
DATA
(Timbro e firma del rappresentante per Clienti non persone fisiche)
AVVERTENZE
Precisiamo che la presente dichiarazione, risulta essere un obbligo definito dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge del 30/12/2004 n. 311). Tale legge 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 viene attivata la fornitura. Sarà nostra cura, una volta ricevuta la dichiarazione, provvedere alla trasmissione dei dati in essa
contenuti all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla legge. Sottolineiamo che in caso di omessa o errata dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente, l’Amministrazione finanziaria potrà applicare allo stesso delle
sanzioni amministrative e procedere ad eventuali accertamenti. RicordandoLe l’importanza di questo adempimento, Le chiediamo quindi gentilmente di compilare con cura il documento in tutte le sue parti: ENGIE Italia S.p.A.
provvederà all’invio dei dati rimanendo però estranea in caso di dichiarazioni incomplete, errate o non prodotte dal Cliente.

