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Al Comune di Gambettola
Ufficio Tributi
P.zza 2° Risorgimento
47035 GAMBETTOLA (FC)
Oggetto:

compensazione imposta/tassa…………….. ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per
l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per l'accertamento
con adesione del Comune di Gambettola*.

Il sottoscritto/a ..................................................................................................................................
cod. fisc..............................................nato/a....................................................................................
il.............................residente a.............................................................................CAP....................
in via/piazza.............................................................................................N°.........Tel......................
(event.) legale rappr. della società.........................................................cod. fisc..............................
(event.) in qualità di erede di.................................................................cod. fisc..............................
Soggetto passivo dell’imposta/tassa…………. per i seguenti cespiti:
IMU

IINDIRIZZO

DATI CATASTALI
FG.

PART.

SUB.

CAT

POSS.
RENDITA

%

NOTE
indicare abitaz.princ.,uso
gratuito, locazioni,imm.cond.

(elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere fogli se necessario)

debitore per l’anno ………..……di € …………………….
TOSAP
INDIRIZZO

POSTEGGIO N.

SUPERFICIE MQ.

debitore per l’anno ………..……di € …………………….
Destinatario dei seguenti provvedimenti di accertamento per il recupero di
imposta/tassa………..
ANNO

ACCERT………………….N.

DEL

TOTALE

Importo comprensivo di sanzioni, interessi e altre spese
€
€
€
€
€
€

dichiara di aver ottenuto la liquidazione di rimborso per imposta/tassa ……………per l’importo
complessivo di €…………………………. per le seguenti annualità d’imposta:
Anno

Provv.to di rimborso n.

Totale

del

Importo a credito
€
€
€
€
€
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Comunica di aver compensato il credito a titolo di imposta/tassa…………….. con il
versamento dovuto
In autotassazione alla scadenza del………………di €………………;
A seguito di accertamento/i in violazione con scadenza:
il………………….di €………………….;
il………………….di €………………….;
il………………….di €………………….;
il………………….di €………………….;
il………………….di €…………………..
Dichiara che
la compensazione è totale;
la compensazione è parziale, e pertanto:
provvede/ha provveduto al versamento del residuo debito di €
………………………..entro il…….……………………. (termine di pagamento
dell’obbligazione tributaria parzialmente compensata);
chiede che il credito residuo di €…………………venga rimborsato dall’Ufficio
mediante:
assegno circolare;
accredito su c/c bancario n°…………….. intestato a ……………………………..presso
……………………………………...ABI.............………….
CAB
……………………………………….. CIN............................................................................;
riscossione con quietanza del Sig ………………………………………………………… nato a
……………………………………………………il…………………………………
Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono ………………………………….
fax
...........................…………….
e-mail ..……………………………….
.................................................................

.................................................................

(data e luogo)

(firma)

* Art. 35 del “Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per l’accertamento con
adesione” del Comune di gambettola.
(Compensazione e accollo)
1.
E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono.

2.
3.

4.

5.
•
•
6.
7.

Il contribuente, entro il termine di scadenza per il versamento del tributo, in autotassazione o a seguito di provvedimento di accertamento in
violazione, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, relative all’anno in corso o ad anni
precedenti.
Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine massimo 15 (quindici) giorni
dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione, su modulo a tal fine predisposto, contenente i seguenti elementi:
•
generalità e codice fiscale del contribuente;
•
il tributo dovuto e il suo ammontare o gli estremi del provvedimento di accertamento con il relativo importo comprensivo di eventuali
sanzioni, interessi e altre spese, al lordo della compensazione;
•
il credito tributario, liquido ed esigibile ai sensi dell’art.1243 del Cod.Civ. che è stato riconosciuto e liquidato dall’ufficio competente
documentato dagli estremi del provvedimento di rimborso;
•
l’eventuale residuo debito o credito;
•
le modalità di recupero dell’eventuale credito residuo.
Qualora dalla compensazione derivi un residuo debito, questo dovrà essere versato entro i termini di pagamento dell’obbligazione tributaria,
parzialmente compensata. Se, viceversa, dalla compensazione deriva un residuo credito, questo verrà rimborsato con le modalità indicate dal
contribuente.
La compensazione non è ammessa:
fra tributi diversi;
nell’ipotesi in cui sia stata attivata la riscossione coattiva attraverso l’ingiunzione fiscale.
Sono, altresì, esclusi dalla compensazione i tributi gestiti da soggetti diversi, nonché canoni, tariffe, rette e corrispettivi od altre entrate di natura
non tributaria.
E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l’anno di
effettuazione del versamento
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INFORMATIVA per il 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, l’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA , con sede in GAMBETTOLA,
PIAZZA II RISORGIMENTO n. 6, cap 47035.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, all’Ente COMUNE DI
GAMBETTOLA, Ufficio RAGIONERIA-TRIBUTI, via e-mail tributi@comune.gambettola.fc.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LEPIDA SPA (dpo-team@lepida.it).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
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 trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente COMUNE DI GAMBETTOLA per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione pratiche tributarie e
finanziarie.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Il soggetto al quale sono comunicati e diffusi i dati tributari è la Ditta Maggioli Tributi
nell’ambito del contratto di servizio della gestione ordinaria tari.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in 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 o non 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 qualità 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
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Data _____/_____ /__________

___________________________________
(firma del dichiarante)

