
  Comunicazione n. 

 del   

 

        Spett.le 

        UFFICIO TRIBUTI 

        COMUNE DI  

        25088 – TOSCOLANO MADERNO 
 

 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO        IMU        TASI 
 

 

Contribuente     _______________________________ Codice fiscale   _______________________ 

Residente in _____________________Prov. ____ CAP _____ via _____________________ n. ____ 

email _________________________________________________________Anno d’imposta _____ 

 
Tipo di infrazione (barrare opzione)     Sanzione 
□ mancato versamento in acconto o saldo (entro 14 giorni di ritardo dalla data di scadenza)  0,1  % al giorno 

□ mancato versamento in acconto o saldo (dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla data di scadenza) 1,5  % 

□ mancato versamento in acconto o saldo entro 90 giorni    1,67% 

□ mancato versamento in acconto o saldo entro  365 giorni  (1 anno)  3,75% 

□ mancato versamento in acconto o saldo entro  730 giorni (2 anni)  4,29% 

□ mancato versamento in acconto o saldo entro 1825 giorni (5 anni)  5,00% 

 

1) TRIBUTO       € ______________________ 

2) SANZIONE      € ______________________ 

3) INTERESSI SUL TRIBUTO    € ______________________ 

 0,5% annuo dal 01.01.2015 

 0,2% annuo dal 01.01.2016 

 0,1% annuo dal 01.01.2017 

 0,3% annuo dal 01.01.2018 

 0,8% annuo dal 01.01.2019 

 0,05% annuo dal 01.01.2020 

 0,01% annuo dal 01.01.2021 

     

formula interessi: tributo x tasso x giorni 

                                 36500               
 

DATA VERSAMENTO ________________________  TOTALE € ______________________ 

 

 

                     Firma: _______________________________ 

Allegato: copia ricevuta di pagamento.   
 

Informativa(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento I dati, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. 

Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Durata della conservazione I dati raccolti sono conservati per i tempi prescritti dalla legge.  

Destinatari dei dati I dati identificativi con l’indicazione del servizio richiesto sono conservati dall’Ufficio Tributi – Sezione IMU e TASI. 

I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono Responsabili del trattamento e si attengono a 

specifiche istruzioni. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del 

trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione 

del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati 

all’indirizzo   rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


