
 SENTRA ENERGIA S.R.L. Telefono Fax 
 VIALE DI VAL FIORITA 88 
 00144 - ROMA (RM) web e-mail 
 C.F. e P.I. 12657501008  

 
Pagina 1 di 2 

www.sentra.it info@sentra.it 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI 
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA e/o GAS 

(ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004) 
 
 

Oggetto:  Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di 
energia elettrica e/o gas naturale. 

 
Gentile Cliente, 
Le chiediamo di fornire i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica e/o gas 
naturale indicata nel modello di seguito allegato, che, in base alla Legge Finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004 – art. 1 

comma 333) devono essere da noi acquisiti per essere successivamente trasmessi all’Anagrafe Tributaria. 
 

IST RUZI ONI  PER  L A  COM PI LAZIONE  DEL  MODULO  E  PER  L’INVIO 
 

La informiamo che sono previste sanzioni, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per la mancata trasmissione dei dati 
catastali o la loro comunicazione in modo incompleto o non corretto. 

 
COMPILAZIONE DEL MODULO 

1.    Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte in modo leggibile ed utilizzando una penna di colore scuro; 
2. Il modulo deve essere firmato, in ogni caso, dall’intestatario del contratto o, in caso di persone giuridiche, dal suo legale 

rappresentante,  anche se diverso dal proprietario dell’immobile. 
3. Se nella stessa unità immobiliare sono presenti più contatori Gas e/o punti presa Energia Elettrica, è sufficiente la 

compilazione di un unico modulo indicando tutte le matricole dei contatori e/o i punti presa negli appositi spazi. 
4. Se i contatori Gas e/o punti presa Energia Elettrica sono collocati in unità immobiliari diverse, è necessario compilare un 

modulo per ogni unità immobiliare. 
Nota bene: se il contratto d’utenza è relativo a più unità immobiliari, di cui una principale (es. appartamento) e alt re unità 

accessorie (es. garage e cantina), occorre indicare solo i dati catastali dell’unità immobiliare principale. 
 

DOVE REPERIRE I DATI CATASTALI 

I dati da riportare nel modulo sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli 
immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati sono riportati: 
1.    nell’atto d’acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato); 
2.    nel contratto di locazione 

3.    nella dichiarazione ICI presentata al Comune di competenza; 
4.    in una visura catastale relativa all’immobile. 

 
COME INVIARE IL MODULO 

Il modulo, compilato in ogni sua parte, datato e firmato, può essere inviato per posta ordinaria, fax o posta elettronica:  

 

Posta Ordinaria: Sentra Energia S.r.l. - Servizio Clienti -  Via Helsinki 15, 00144 Roma (RM) 
Posta Elettronica: clienti@sentra.it 
Fax: 06.5294021 

 

PER RICHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni potrà rivolgersi direttamente all’ Agenzia delle Entrate: 
-    attraverso il sito internet  www.agenziaentrate.gov.it 
-    telefonando al numero 848-800.444 

 
APPROFONDIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

1.    Legge Finanziaria 2005, del 30.12.2004 n. 311 art.1 commi 332, 333, 334 
Nota bene: la Legge Finanziaria 2005 è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Finanziaria/Finanziaria+2005/ 
 

2.    Circolare dell’Agenzia delle Entrate Circolare del 19/10/2005 n. 44 
Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005). 
Nota bene: la circolare dell’Agenzia delle Entrate è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo 

          www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebe67140e1a15e7/circolare_44.pdf 
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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI 
DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA ELETTRICA e/o GAS 

(ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004) 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
COGNOME NOME (persone fisiche):      

 

NATO A:     IL    
 

DOMICILIO FISCALE: 
 

CODICE FISCALE:               |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | 
 

 
DENOMINAZIONE (persone non fisiche):     

 

DOMICILIO FISCALE: 
 

COD. FISCALE:    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |   P. IVA: |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 
 

RAPPRESENTATO DA:                                                                                                  IN QUALITA’ DI    

 
IN RELAZIONE ALL’UTENZA 

□  ENERGIA ELETTRICA: n° POD      

□  GAS: n° PDR     
 

A SE’ INTESTATA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI FORNITURA 
 
 

(via, numero civico,comune,provincia)  

COMUNICA 
CHE LA STESSA SI RIFERISCE ALL’IMMOBILE COSI’ IDENTIFICATO IN CATASTO 

 

 
COMUNE AMMINISTRATIVO: 

 

COMUNE CATASTALE: 
(solo se diverso da Comune Amministrativo) 

 

INDIRIZZO (solo per gli immobili Urbani): 

 
 

 
via-piazza-corso-etc.                                                             indirizzo 

 

|     |     |    |    |         |    |    |     |            |    |    |    |            |     |     |     |            |     |     |     | 
numero civico                              edificio                                         scala                                          piano                                         interno 

 

 Dati  catastal i  dell’ imobile                                                 Codice Comune Catastale   |    |     |    |    |    | 
 

Sezione Urbana  |    |    |    |                Foglio   |    |    |    |    |                Particella    |     |     |     |     |     | / |__|     |     |     | 
(compilare per immobile urbano solo se presente) 

Subalterno   |    |    |    |    |                Tipo Particella 
1   |    | 

 
 
 
 
 
 
 
  
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 “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 in Catasto 
 

DATA                 /          /   
 

 
FIRMA (timbro e firma in caso di persona non fisica) 
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