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COMUNE DI XXXXX (XX) 
SERVIZIO TRIBUTI 
 

 

 
Spett.le XXXXXXXXXX  
VIA XXXXX, XX 
CAP  XXXXXXX(XX) 
Cod.Fisc/P:IVA: XXXXXXXXXXX 

 
 
Oggetto: Ingiunzione di  pagamento n. XXXXXXX del xx/xx/20xx. 
 

PREMESSO CHE 
 

 

§ Il contribuente in indirizzo Cod.Fisc/P:IVA: XXXXXXXX  è debitore nei confronti del Comune di XXXXX (XX) degli importi accertati e notificati 

secondo il prospetto di seguito riportato, afferenti XXXXXXXXXXXXXXX, le sanzioni e gli accessori dovuti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

di legge vigenti; 

§ tali atti sono divenuti definitivi, non essendo stati a suo tempo impugnati nei modi e nei termini di legge; 

§ il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile e occorre procedere al recupero coattivo del medesimo ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14/4/1910, n. 639 e della 
lettera gg-quater del comma 2 dell’art. 7 del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito dalla legge 12/07/2011, n. 106 e s.m.i. nonché del comma 804 

dell’art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160; 

 

SI INGIUNGE 
 

al contribuente  indicato il pagamento  delle somme dovute come sotto specificato,  entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione  tramite: 
bollettini  di c/c postale n. XXXXX intestati  a XXXXX di XXXXX ed allegati  alla presente oppure  tramite  bonifico  bancario  intestato  a XXXXX, codice IBAN IT 
XXXXXXXXX  indicando il numero di INGIUNZIONE XXXXXXXXX. 
 
 

 
 

Ai sensi del comma 802, art.1 della L.160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, 
si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere 
maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
Ai sensi della lettera a, comma 803, art. 1della Legge 160 del 2019, si applica una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per 
cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività del presente atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero 
pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;  

 
 

AVVERTE 
 

•   che in mancanza di pagamento,  si provvederà  ad attivare le procedure coattive previste dal Titolo II  D.P.R. 602/1973 e succ. mod. ed int., nel rispetto degli importi 
minimi previsti per legge, e cioè, ove di volta in volta eseguibili  in base all’ammontare  delle somme ingiunte:  pignoramento  mobiliare,  fermo amministrativo dei beni 
mobili registrati, pignoramento presso terzi, procedure immobiliari, con aggravio di spese e costi di procedura; 

     in tal caso sarà addebitata l’ulteriore quota “SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE” di cui alla lettera b) comma 803, art.1 della L. 160/2019, 
comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese 
per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura 
di recupero; 

 
•   che, a norma dell'art.2 del D.Lgs. del 31/12/1992, n. 546, come integrato dall'art. 12 della L. 28/12/2001, n. 448, avverso il presente atto il destinatario può ricorrere, esclusivamente 

per vizi propri dello stesso, alla Commissione Tributaria Provinciale di XXXXX.  Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, l’eventuale ricorso, va proposto, mediante 

IMPORTO 
BASE SANZIONI INTERESSI 

SPESE notifica 
atto 

prodromico
A B C D A+B+C+D

E (solo su A)

F    3%*(A+B+C+D)

G      6%*(A+B+C+D)

H

A+B+C+D+E+ F+H

A+B+C+D+E+ G+H

TOTALE 

in caso di pagamento entro 60 gg. 

in caso di pagamento oltre 60 gg. 

ONERI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL DEBITORE ai sensi della lettera a, comma 803, art.1 L.160/2019

3% (max 300,00 €) in caso di 
pagamento entro  60 gg. dalla 
data di notifica dell'ingiunzione

6% (max 600,00 €) in caso di 
pagamento oltre  60 gg. dalla 

data di notifica dell'ingiunzione

SPESE DI NOTIFICA presente atto 

MOTIVAZIONE ATTO PRODROMICO

TOTALE
TIPO ENTRATA: XXXXXXX                                                                         
ATTO  n. xxx/20xx notificato il xx/xx/20xx

INTERESSI DI MORA   ai sensi del comma 802, art.1 L.160/2019
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notifica a XXXXXXXXXXXX. Il ricorso deve essere proposto pena inammissibilità entro i termini di legge indicati (art.18 e seguenti del richiamato D.Lgs.546/92 e succ.mod. e int.), 
a mezzo consegna diretta ovvero spedizione dell'atto in plico raccomandato – senza busta - con avviso di ricevimento (art.16 commi 2, 3 e 20 del D.Lgs.546/92 e succ.mod. e int.) 
ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario.  

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall’art.10, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017 n.50, per le controversie di valore 
non superiore ad € 50.000,00, calcolato secondo le predette disposizioni legislative, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

 Il ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna, spedizione o notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti 
che intende produrre presso la Segreteria della Commissione tributaria adita secondo le modalità di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992. In ipotesi di reclamo, il predetto 
termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo. 

 Se l’importo del tributo è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato 
all’assistenza tecnica nel processo tributario. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento fino alla pronuncia dell'organo giurisdizionale; 

•   che il Responsabile  del Procedimento  di accertamento  del tributo è … X X X X X ; 
•   che il Responsabile  della Riscossione della xxxxx S.p.A. è il Dott.XXXXXXXX; 
•   che per le richieste di chiarimento  in merito alla emissione dell'atto esecutivo può rivolgersi presso lo sportello xxxxx.  

alla Via XXXXXX n.XX Tel. XXXXX Fax XXXXXXX rispettando i seguenti orari: il xxxxx e il xxxxx dalle ore xx:xx alle ore xx.xx; 
•   che qualora il pagamento dell'accertamento sia stato effettuato, si prega di prendere contatti con il suddetto Ufficio; 
La presente ingiunzione  è resa esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 229 del d.lgs 19/02/98 n 51.  
Importi approvati con Determina Dirigenziale  n.XX del XXXXXX.  
I dati personali sono trattati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 ed ex art. 10 legge 675/96.

 

XXXXXlì, XX/XX/2020                                                                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE       
XXXXXXXXXX** 

     **Firma a stampa ai sensi dell'art.1, comma 87, della Legge n.549 del 28/12/1995 e dell'art.3, comma 2 del   
         D.Lgs.n.39 del 12.02.1993 e della Determina Dirigenziale n.____ del __/__/___ 

      
Esente dall'imposta di bollo ex art.5 Tariffa all.B del D.P.R.642/1972. Esente dall'imposta di registro ex art.5        

Tabella All.B del D.P.R. 131/1986. Esente da IVA ex art.10del D.P.R. 633/1972
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INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO [art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento 
generale sulla protezione dei dati] 
 
Il Comune di XXXXX  utilizza i dati personali che La riguardano, per le finalità di gestione, e riscossione delle ingiunzioni relative all’entrata oggetto di accertamento. Tali dati sono 
riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi, mediante flusso telematico. Il trattamento 
dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali. 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione e comunque fino allo spirare dei termini di prescrizione per eventuali pretese o responsabilità dagli stessi nascenti, 
ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale, e non possono essere oggetto di diffusione; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: 
• ai soggetti a 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; 
• ai soggetti designati dai Titolari, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta dei Titolari o dei 

Responsabili;  
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dei Titolari in sede giudiziaria, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste 
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, 
può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. 
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto dei Titolari 
del trattamento: 
Al Comune di XXXXX  –con le seguenti modalità:  
• per posta, al seguente indirizzo:  Comune di XXXXX , Ufficio xxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxxxxxxxx – XXXXX  (XX) 
• telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxx.XXXXX@xxxxxxxxxxxpec.it   

In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso 
di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con 
le modalità previste dalla legge;  
Il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di xxxxxx  è il xxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.  
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 
 


