COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
SETTORE TRSU
Piazza Vespri, 1 95040 MIRABELLA IMBACCARI (CT)
Tel. 0933 990039 Fax 0933990028

Avviso di accertamento n° 136 del 30/10/2018
Anno di riferimento 2014
Il Funzionario Responsabile
Viste le risultanze degli archivi attestanti il possesso e/o l’uso degli immobili di cui all’Allegato “B” in capo al
contribuente (Cod.____) Cognome e Nome nato/a a _________________________CF.___________________,
residente in Via ___________________n°_____ località;
Visto il Decr. Leg.vo 15/11/1993 n° 507; il Decr. Leg.vo 31/12/1992 n 546;L’art. 13 del D.Leg.vo n° 471 del
18/12/1997;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale,approvato con deliberazione n°
34 del 09/09/2014,e ss.mm. e ii;
Vista la delibera Commissariale n° 6 del 27/05/2016 con la quale sono state determinate le tariffe della TARI per l’anno
2014;
Vista la Legge 296/2006 e in particolare l’art. 1 comma 161; la Legge 244/2007, la Legge 203/2008, la legge 191/2009
e la legge 220/2010;
Accertato che il contribuente in indirizzo detiene i locali indicati nel prospetto “ Allegato B”;
Visti i Decreti Legislativi 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione di G.M. n° 50 dell’!!/06/2014 di nomina di Responsabile della IUC;
Visto il D.M. 12/12/2013 che fissa all’1% il tasso di interessi legali dall’1/01/2014; il D.M. 11/12/2014 che fissa allo
0,50 % il tasso di interessi legali dall’1/01/2015; il D.M. 11/12/2015 che fissa allo 0,20% il tasso di interessi legali
dall’1/01/2016; il D.M. del 07/12/2016 che fissa allo 0,10 il tasso di interessi legali dall’1/01/2017; il D.M. del
13/12/2017 che fissa allo 0,30 % il tasso di interessi legali dall’1/01/2018 ecc.

ACCERTA E NOTIFICA
In €. ------l’ammontare complessivo dovuto dal contribuente (Cod.____) Cognome e Nome nato/a __________il
_______ CF.____________________, residente in Via __________________Comune_______, per la TARI sanzioni
ed interessi come dettagliatamente specificati nell’allegato A.
RIEPILOGO IMPORTI
Voce
Importo

Totale

INVITA
Il Contribuente ad effettuare il pagamento della somma accertata entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto
mediante l’allegato bollettino di versamento;

AVVERTE
Che è possibile promuovere il riesame e/o l’annullamento in autotutela del presente atto a mezzo istanza, inoltrata al Dirigente
l’Ufficio, laddove corredata da atti e/o documenti comprovanti infondatezza della pretesa avanzata dall’Ente.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi del D.Lgs .546 del 31/12/1992 e ss.mm. ed ii., alla Commissione Tributaria
Provinciale competente entro 60 giorni dalla sua notifica. Il ricorso è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli artt. 137
e seguenti del C.P.C., oppure mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo plico senza busta ( il ricorso

va piegato con lo scritto all’intato, spillato e all’esterno va indicato: Al Comune di Mirabella Imbaccari, Piazza Vespri,1), ovvero
mediante consegna diretta a mano, presso l’ufficio protocollo. Ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs.vo 546/1992, così come modificato
dall’art. 9 del D. Leg.vo 24/09/2015 n° 156, per le controversie di valore non superiore a €. 50.000,00 il ricorso produce anche gli
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il limite di €.
50.000,00 non tiene conto di eventuali sanzioni e interessi, ma solo del debito d’imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla
scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica , previsto dal comma 2 dell’art. 17 bis del D.Leg.vo 546/92. Pertanto,il
ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del
ricorso presso Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all’art. 22 c.1 del D.Leg.vo 546/92 entro 30 giorni
decorrenti dal novantesimo giorno successivo dalla notifica del ricorso.
Nelle ipotesi per le quali non è applicabile l’istituto del reclamo, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla
notifica del ricorso al Comune.
Per le controversie di valore fino a €. 3.000,00 le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica ( art. 12 D.Leg.vo 546/92).
In caso di mancato pagamento del presente avviso, verrà dato corso alla procedura per la riscossione coatta a mezzo ruolo, in unica
soluzione, con la maggiorazione degli interessi e spese oppure a mezzo di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/04/1910 n° 639
con aggravio di spese di esazione giudiziaria e ulteriori interessi di mora maturati.
A norma dell’art. 8 Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Funzionario.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. Ue n. 679/2016 e del D.Lgs n.196/2003.
I dati personali che la riguardano, contenuti nel presente avviso di accertamento, (cognome, nome, data e luogo di nascita, c.f.,
residenza, indirizzo, dati patrimoniali e catastali, informazioni relative al presupposto dell’imposta, dati relativi ai versamenti
effettuati e da effettuare) provengono dalle anagrafiche dell’Ente e dalle fonti accessibili al Comune (catasto, registri immobiliari,
altre banche dati a disposizione della Pubblica amministrazione).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali è il Comune di MIRABELLA IMBACCARI (CT), con sede in Piazza
Vespri
1
Mirabella
Imbaccari
95040
(CT)
Telefono
0933990011
Fax:0933990048,
mail:
affarigenerali@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it PEC: protocollogenerale@pec.comune.mirabellaimbaccari.ct.it che tratterà i
Suoi dati personali con strumenti cartacei, informatici e telematici, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD),
avvalendosi sia di personale interno, autorizzato al trattamento, sia di Responsabili esterni del trattamento che trattano i dati per conto
del Comune e che vengono designati per specifiche finalità concernenti il presente procedimento amministrativo, esclusivamente, nei
limiti previsti dalle norme vigenti, ai fini dell’accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento della TARI, sanzioni ed
interessi come dettagliatamente specificati nell’allegato A per l’anno sopra indicato.
FINALITÀ E BASE LEGALE DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei Suoi dati personali necessari ed indispensabili viene
effettuato per le finalità istituzionali concernenti il presente procedimento amministrativo, esclusivamente, nei limiti previsti dalle
norme vigenti, ai fini dell’accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento della TARI, sanzioni ed interessi come
dettagliatamente specificati nell’allegato A per l’anno sopra indicato. Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per
• eseguire i propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il
Comune, in base alle norme di legge o regolamento che regolano il presente procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6, lett. e)
Regolamento UE 2016/679;
• adempiere agli obblighi di legge o regolamentari, in materia fiscale, contabile e tributaria ai quali è soggetto il titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. c) Regolamento UE 2016/679;
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E TERMINI DI CANCELLAZIONE: I dati saranno trattati fino alla conclusione
del presente procedimento amministrativo suddetto. In caso di contenzioso i dati pertinenti non potranno essere cancellati prima del
termine dello stesso. Il Comune, comunque, ha l’obbligo di conservare i dati ed eventualmente trattarli fino a quando non siano
scaduti tutti i termini di decadenza e di prescrizione per proporre azioni, ricorsi, impugnazioni, per la rendicontazione, previsti dalle
norme di legge per l’assolvimento dei vari obblighi previsti dalle norme vigenti.
COMUNICAZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI: I Suoi dati personali saranno comunicati alle
Amministrazioni pubbliche, alle altre autorità competenti nonché ai Responsabili esterni espressamente designati, per tutti gli
adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in relazione all’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi sopra
indicati.
Non viene eseguita alcuna profilazione degli interessati né viene presa alcuna decisione concernente gli interessati sulla base di un
processo decisionale interamente automatizzato senza l’intervento della persona umana. I dati acquisiti dal Comune non vengono
trasferiti a paesi terzi al di fuori dello spazio economico europeo né ad altre organizzazioni internazionali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare (alle condizioni e nei limiti che sono descritti negli
artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679) i seguenti diritti:
di sapere se è in corso un trattamento di dati personali che la riguardano; di conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento,
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, il periodo di conservazione dei dati; di accesso ai propri dati; di rettifica dei
dati inesatti o non completi, di cancellazione, di limitazione del trattamento (nei casi previsti dal Regolamento Ue n.679/2016); di
ricevere comunicazione dei destinatari ai quali siano stati trasmessi i dati rettificati, cancellati e limitati; di opporsi al trattamento
(nei casi previsti dal Regolamento), in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare (da specificare nella
richiesta); di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei propri
diritti; di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; di ricevere comunicazione nel caso

si verifichi una violazione dei propri dati personali che possa determinare un rischio elevato per i propri diritti e le proprie libertà;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; di ricorrere all’autorità giudiziaria;
L'esercizio dei suddetti diritti può essere ritardato, limitato o escluso nei casi in cui dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio
effettivo e concreto agli interessi previsti dall’art. 2-undecies del D.lgs 196/2003 introdotto dal D.lgs. 101/2018. Ciò avverrà con
comunicazione motivata, che sarà resa all’interessato senza ritardo (a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità
della limitazione) e solo per il tempo e nei limiti in cui sia necessario e proporzionato (tenuto conto dei diritti fondamentali e dei
legittimi interessi dell’interessato), al fine di salvaguardare gli interessi espressamente previsti dalla legge (art. 2-undecies del D.Lgs.
2003 n.196 introdotto dal D.Lgs. 2018 n.101). In tali casi, l’interessato avrà la facoltà di esercitare i propri diritti (con le modalità
previste dall'articolo 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali -D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) anche tramite il Garante
che lo informerà di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di
proporre ricorso giurisdizionale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E DEL LORO RISCONTRO: Lei potrà rivolgere le richieste per
l’esercizio dei propri diritti al Comune (agli indirizzi sopra indicati), quale titolare, senza particolari formalità, anche per iscritto o
tramite mail o pec, allegando un documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione. Il Comune risponderà
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al massimo entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo necessità di proroga (due
mesi) della quale sarò informato entro un mese dalla richiesta.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei propri diritti l’interessato potrà contattare il
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), telefonicamente o scrivendo (allegando un documento di riconoscimento
valido), ai seguenti indirizzi: Telefono: (+39) 0935683022, per comunicazioni scritte: Via Mazzini n. 24 - 94015 Piazza Armerina
(EN), mail: rpd@comune.mirabellaimbaccari.ct.it
Ricorrendone i presupposti, lei potrà altresì proporre reclamo al Garante e/o ricorso all’autorità giudiziaria secondo le regole
previste dall’art. 13 del D.Lgs. 2018 n.101 sull’alternatività delle forme di tutela.
Ulteriori informazioni e più puntuali precisazioni sul trattamento saranno fornite, a semplice richiesta, dal personale del Comune.
Informazioni più dettagliate sono disponibili anche nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo
http://www.comune.mirabellaimbaccari.ct.it/modules.php?name=Privacy oppure possono essere chieste presso gli uffici del Comune
o utilizzando i contatti e i recapiti sopra indicati.

Mirabella Imbaccari______

Il Responsabile Ufficio Tributi
Sig.ra Siciliano Filippina
( Firma stampa ai sensi della legge n° 549/95, art. 1, comma 87)

