COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone
Via Roma 33
C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937
e-mail: tributi@comune.prata.pn.it
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it

Gestione ambientale
verificata
Reg. N° IT-000639

AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -FINANZIARIA E CULTURA
Ufficio Tributi

COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO OPERSO IMU – TASI

IMU ANNI
TASI ANNI

Contribuente
Cognome e nome/
Denominazione
C. F.
nato/a a
il Residente a Prov
Via n.
Tel./cell
e-mail

Dichiarante (se diverso dal Contribuente)
C. F.
Natura della carica
Cognome e nome
Domicilio fiscale o
sede legale
firma

Il/la sottoscritto/a titolare dei seguenti immobili siti nel territorio comunale:
Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Cl.

R.C.

COMUNICA

di aver effettuato il versamento della rata di

IMU
TASI

 ACCONTO ____________ (anni)
 SALDO ________________ (anni)
 ACCONTO ____________ (anni)
 SALDO ________________ (anni)

% poss.

avvalendosi del ravvedimento operoso previsto dal D.Lgs.n. 472/1997, art.13 come modificato dal D.l.
n.124/2019 art. 10 – bis
ANNI D’IMPOSTA
imposta omessa

€

€

€

€

€

+ sanzione________ %
(vedi prospetto sanzioni)

€

€

€

€

€

+ interessi al tasso legale
dal____________ al ____________
(data scadenza) (data pagamento)

€

€

€

€

€

TOTALE VERSATO
(imposta+sanzioni+interessi)

€

€

€

€

€

Si allega fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti.
PROSPETTO SANZIONI:
• 0,10 %
Per versamento effettuato entro il 14^ giorno successivo di scadenza
• 1,50%
Per versamento effettuato dal 15^ giorno al 30^ giorno successivo alla scadenza
• 1,67%
Per versamento effettuato dal 31^ giorno al 90^ giorno successivo alla scadenza
• 3,75%
Per versamento effettuato dal 91^ giorno ed entro 1 anno successivo alla scadenza
• 4,29%
Per versamento oltre 1 anno ed entro 2 anni successivi alla scadenza
• 5,00%
Per versamento oltre 2 anni successivi alla scadenza
PROSPETTO INTERESSI:
0,5%
dal 01/01/2015
0,2% dal 01/01/2016
0,1% dal 01/01/2017
0,3% dal 01/01/2018
0,8% dal 01/01/2019
0,05% dal 01/01/2020
FORMULA PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI:
(imposta omesso x tasso di interesse x giorni di ritardo) : 36500
NOTA BENE
L’istituto del ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente entro precisi termini
temporali il mancato o parziale versamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata contestata,
ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altra attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Prata di Pordenone, ________________

In Fede _____________________________

Compilazione ad uso dell’ufficio tributi:
Sottoscrizione per ricevuta dell’ufficio Tributi _______________________

Firmata il _______________________________

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico:
Ufficio Tributi c/o il Comune di Prata di Pordenone, Via Roma, 33 - 33080 Prata di Pordenone, tel. 0434
425121-122, giorni di apertura al pubblico martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Prata di Pordenone, in qualita di “Titolare” del trattamento, e
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali
Il titolare del trattamento di tali dati personali è il Comune di Prata di Pordenone con sede in via Roma n. 33 – 33080 Prata di
Pordenone tel. 0434 425121/122.
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e designato con
decreto sindacale n. 2 del 17.05.2019 è l’avv. Paolo Vicenzotto, con studio legale in Corso Vittorio Emanuele I, 54 – 33170 Pordenone
(PN), n. tel. 0434/29046, fax 0434/1692102
Responsabili del trattamento
Il Comune di Prata di Pordenone puo avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attivita e relativi trattamenti di dati personali di cui il
Comune ha la titolarita.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che
vincolano il Responsabile deltrattamento al rispetto dalla normativa.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
il Comune di Prata di Pordenone informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per
fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed ammnistrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni
previste dalle leggi, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C
ed E del GDPR.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalita sopra menzionate. A tal
fine, anche mediantecontrolli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incaricoin corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti onon pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualita di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato puo contattare:
⎯ il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Prata di Pordenone: l’avv. Paolo Vicenzotto, con studio legale in Corso
Vittorio Emanuele I, 54 – 33170 Pordenone (PN), n. tel. 0434/29046, fax 0434/1692102;
⎯ il titolare del trattamento di tali dati personali è il Comune di Prata di Pordenone con sede in via Roma n. 33 – 33080 Prata di
Pordenone tel. 0434 425121/122 pec: comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati e facoltativo, ma necessario per le finalita sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità
di assegnare l’agevolazione richiesta.

