Al Comune di San Giovanni in Persiceto
Servizio Entrate e Tributi
DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI
DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 119/2018 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C
N. 22 DEL 28/03/2019.
Dati identificativi del richiedente PERSONA FISICA
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Prov.

Comune di residenza

Prov.

Via e numero civico

Cap

Codice fiscale

Telefono

E-mail

Dati identificativi del richiedente PERSONA GIURIDICA
Denominazione

Codice fiscale

Sede legale (Comune)
Cap

Via e numero civico

Telefono
E-mail

Riservato a chi presenta la domanda per altri (ad esempio: rappresentante legale, liquidatore, erede, curatore fallimentare)
Natura della carica

Codice fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero di nascita)

Comune di residenza

Prov.

Cap.

Telefono

Prov.

Via e numero civico
E-mail

MODALITA’ DI DEFINIZIONE (vedere istruzioni sul retro ed indicare il codice corrispondente)

Codice n.

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE (vedere istruzioni sul retro)
Organo giurisdizionale
Numero atto

Tipo atto impugnato
Anno d’imposta in contestazione

Data di notifica del ricorso in primo grado

Numero Registro Generale ricorsi

Importo lordo dovuto

Importo versato in pendenza di giudizio

Importo NETTO dovuto
Importo versato per la definizione o per la prima rata

Numero rate
Data di versamento

Allegare alla presente domanda copia della ricevuta di pagamento
Data ________________

FIRMA

_________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è
subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell’articolo 6 del DL n. 119 del 2018 e del regolamento comunale approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28 marzo 2019, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie
tributarie in cui è parte il Comune di San Giovanni in Persiceto, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a
seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il 24 ottobre 2018. Le somme dovute per la definizione delle
controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il 31 maggio 2019 e comunque prima
della presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui l’importo dovuto superi i 1.000,00
€ è possibile il pagamento rateale; in tal caso, i termini di pagamento delle rate successive alla prima scadono il 31 agosto, 30 novembre, 28
febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019
alla data del versamento. La domanda può essere spedita tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di San Giovanni in Persiceto - Servizio
Entrate e Tributi P.zza Cavour, 2 40017 San Giovanni in Persiceto; oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it oppure consegnata direttamente all’Urp presso il Municipio in Corso italia n. 78, aperto lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 13,30 e giovedì dalle 8,30 alle 18,30, o presso la sede di San Matteo della Decima in Via Cento 158/a,
aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,00. Il presente modello unitamente alle relative istruzioni è disponibile sul sito internet del Comune di
San Giovanni in Persiceto www.comunepersiceto.it. Si ricorda che deve essere presentato un modello per ogni singolo atto impugnato.
MODALITA’ DI DEFINIZIONE
Codice n.: indicare uno dei seguenti codici:
1. se il contribuente è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018
ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, al Comune, ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della
Commissione tributaria provinciale; in tal caso l’importo lordo dovuto per la definizione è pari al 100% dell’imposta;
2. in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria
provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non
cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso l’importo
lordo dovuto è pari al 90% dell’imposta;
3. se il Comune è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale
pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso l’importo lordo dovuto è pari al 40% dell’imposta;
4. se il Comune è risultato soccombente nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale
pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale; in tal caso l’importo lordo dovuto è pari al 15% dell’imposta;
DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE
Organo giurisdizionale e Sede: indicare l’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una
controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l’organo giurisdizionale che
l’ha resa (Commissione tributaria provinciale di Bologna, Commissione tributaria regionale, Corte di cassazione).
Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall’atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento per omessa denuncia, per omesso
versamento, ecc).
Numero atto: il numero è rilevabile dall’atto impugnato. È possibile riportare anche il solo numero di protocollo.
Anno d’imposta in contestazione: indicare l’anno oggetto di accertamento.
Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado (gg.mm.aa) Nell’ipotesi di notifica dell’atto
introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall’ufficio postale.
Numero Registro Generale ricorsi: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale: ad
esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la
controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale.
Importo LORDO dovuto: indicare l’importo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito in relazione alle
modalità di definizione, art. 6 del D.L. n. 119/2018.
Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione a
titolo di riscossione provvisoria in pendenza del contenzioso.
Importo NETTO dovuto: risulta dall’importo lordo dovuto ridotto degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio. Se in pendenza di giudizio
non è stata versata alcuna somma, l’importo lordo dovuto e l’importo netto dovuto corrispondono.
Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali.
Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate
trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate diverso da quello massimo. Si ricorda che per importi fino a 1.000,00 € è previsto un
unico versamento da effettuare entro il 31 maggio 2019.
Importo versato per la definizione o per la prima rata: indicare l’importo versato per la definizione.
Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell’importo netto dovuto per la definizione o della prima rata
(gg/mm/aaaa).
Copia del versamento deve essere obbligatoriamente allegata alla presente domanda.
Come effettuare il versamento: il versamento deve essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria con codice IBAN IT97 P030
6902 4771 0000 0046 016, codice BIC: BCITITMM indicando la seguente causale “ Definizione lite pendente atto di accertamento nIII
,
notificato a IIIIIII..- Imposta II..).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il
trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO si appresta a fare, La informiamo di quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali
avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
Il Comune tratterà i Suoi dati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, inerenti la definizione della controversia tributaria pendente
individuata nella domanda stessa ai sensi dello specifico Regolamento approvato dal Comune di San Giovanni in Persiceto con deliberazione di
C.C. n. 22 del 28/03/2019 e dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 convertito nella L. n. 136/2018.
Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo
cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
•
per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
•
per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere le funzioni istituzionali sopra indicate.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:
•
ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
•
a soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o
di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali);
•
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi
della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso
civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni)
ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.
•
Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di San Giovanni in Persiceto e i Soggetti Autorizzati del
trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di
legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo
all’indirizzo mail: segreteria@comunepersiceto.it e ufficiotributi@comunepersiceto.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alla email: dpo@terredacqua.net.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

FIRMA PER PRESA VISIONE
___________________________

