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Nome

Comune (o Stato Estero)

E-mail

Comune (o Stato Estero)

Protocollo n. QB

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

 DATI DEL CONTRIBUENTE

Modello di comunicazione per l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le unità immobiliari, adibite a 

punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al Decreto Legislativo N°170 del 24 Aprile 2001.

Via Ostiense, 131/L - 00154 - Roma

IMU ANNO ____2014____

pal.

 Data

c.a.p.

Prov.

sc.

Telefono

Prov.

(scrivere in stampatello)

(scrivere in stampatello)

Comune (o Stato Estero) Prov.

pal.

int.

(numero) (esponente)

Comune (o Stato Estero)

Prov.

Fax

sc. int.

Comune

MODELLO LILLA

Cod. Fiscale/P.IVA

Cognome o 

Denominazione

Indirizzo di 

Residenza

Civico c.a.p.

Nato/a

In data

Indirizzo di 

Residenza

Civico

Comune

Telefono

(numero) (esponente)

In data

Fax

E-mail

Cod. Fiscale

Cognome

Nome

Nato/a

 REFERENTE AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LA PERSONA GIURIDICA



C 1 , ,
/ / al / /

 Indirizzo  (descrizione con sedime) civ.

/ /

C 1 , ,
/ / al / /

 Indirizzo  (descrizione con sedime) civ.

/ /

C 1 , ,
/ / al / /

 Indirizzo  (descrizione con sedime) civ.

/ /

ANNOTAZIONI

Estremi del documento di identità

Firma del dichiarante

 Titolo autorizzativo alla vendita

Nr. Autorizzazione/

Determinazione 

Dirigenziale

Data rilascio

Cat. Cl.
Rendita catastale in 

Euro

 Immobile posseduto dal

Intersezione 

stradale 

fronte civ.

 Angolo (descrizione con sedime)

% Poss.

Intersezione 

stradale 

fronte civ.

 Angolo (descrizione con sedime)

 Titolo autorizzativo alla vendita

Nr. Autorizzazione/

Determinazione 

Dirigenziale

Data rilascio

Nr. Partita Foglio Numero Sub.

 Immobile posseduto dal

Nr.

Numero:

Tipo:

Cat.

 Unità immobiliari soggette ad imposta

MODELLO LILLA

% Poss.Partita Foglio

MODELLO LILLA

Cl.
Rendita catastale in 

Euro
Numero Sub.

 Immobile posseduto dal

 Titolo autorizzativo alla vendita

Nr. Autorizzazione/

Determinazione 

Dirigenziale

Data rilascio

Cat. Cl.
Rendita catastale in 

Euro
% Poss.

Intersezione 

stradale 

fronte civ.

 Angolo (descrizione con sedime)

Nr. Partita Foglio Numero Sub.



ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE IMU

La Comunicazione IMU per beneficiare delle aliquote agevolate può essere presentata con le 
seguenti modalità:

➢ Mediante consegna presso le sedi dei Municipi;

➢ A mezzo posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la 
dicitura “Comunicazione IMU” indirizzata al Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense
n. 131/L – 00154 Roma.

➢ Con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

➢ Gli utenti abilitati al portale istituzionale di Roma Capitale, gli intermediari e i CAF possono 
presentare la Comunicazione IMU per via telematica, tramite i  Servizi On-Line > Tributi e 
Contravvenzioni > Servizi Tributari.
Si precisa che il modello di comunicazione presente nei Servizi On-Line riporta la dicitura 
ICI, ma può essere validamente utilizzato per la Comunicazione IMU

Il termine entro cui deve essere presentata la Comunicazione IMU è stabilito nella deliberazione
dell’Assemblea Capitolina con la quale sono determinate le aliquote IMU per l’anno di riferimento,
reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale.

La  mancata  presentazione  della  comunicazione  IMU  nel  termine  stabilito  comporta  la  non
applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno di riferimento.

Nel campo Annotazioni indicare, se in possesso, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
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INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Tributi 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo 
che Roma Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento 
dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del 
Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati per assolvere ad 
adempimenti previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE). 

In elenco le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’Ente; 

 gestione dei tributi di Roma capitale; 

 gestione di incassi e pagamenti; 

 gestione della corrispondenza; 

 elaborazione di statistiche interne; 

 Riscontro a sue specifiche richieste. 

2. Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti 
indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 
 in modo lecito e secondo correttezza. 

I suoi dati sono raccolti: 

 per scopi determinati espliciti e legittimi; 
 esatti e se necessario aggiornati; 
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 
Regolamento 679/2016/UE) 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento 
comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 
I suoi dati sono conservati presso gli Uffici e i Servizi di Roma Capitale e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi 
dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
ad uno o più soggetti determinati) a: 

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; 
 collaboratori, dipendenti e consulenti di Roma Capitale, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi 

contrattuali; 
 fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 2016/679, 

che agiscono per conto di Roma Capitale;  
 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 

svolgimento dell’attività di Roma Capitale nei modi e per le finalità sopra illustrate. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il 
Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it. 
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6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

RPD P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo  

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Luigi Recupero 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di Roma Capitale è raggiungibile al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in 
coerenza con le norme vigenti in materia. 

8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati   stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it). 

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE) 

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o presso altre P.A. 

o soggetti terzi.  


