I.M.U. TASI TARI: COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, del D. Lgsl. 158/2015 e della Legge 208/2015)

AL COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
UFFICIO TRIBUTI

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Codice fiscale
Residente a
Recapito telefonico

Prov

il / /



Via/piazza
cell.

n.
fax

Indirizzo e-mail
in qualità di legale rappresentante/socio/amm.re della società
Codice fiscale/Partita I.V.A
con sede legale in

Via/piazza

n.

COMUNICA
di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 472, con riferimento a:


Imposta Municipale Propria – IMU



TASI



TARI



-

Per omesso o parziale versamento in acconto/a saldo anno

-

Per Omessa presentazione denuncia IMU/TASI/TARI

-

Per Dichiarazione infedele IMU/TASI/TARI

e di avere a tale scopo effettuato in data

il versamento di €

così determinato (vedere retro):
- (1) Imposta:
- (2) Sanzione: pari al

€
% dell’imposta:

- (3) Interessi al tasso legale in giorni:

€
€

Allega copia dell’attestazione di versamento.

Data

Mod. 9 – RavvedimentoOperoso

(firma)

(i)

Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

INFORMATIVA SUL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO
1. Indicare l'imposta dovuta come segue:
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/SALDO : importo che doveva essere versato alla rispettiva
scadenza, ovvero differenza tra quello dovuto e quello già versato.

2. Indicare la relativa SANZIONE calcolata come segue:
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO pari al:
-

0,1% per ogni giorno di ritardo per il pagamento entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza;

-

1,5% si applica per i ritardati versamenti fatti a partire dal quindicesimo giorno fino al trentesimo
giorno dalla data di scadenza

-

1,67% si applica per i ritardati versamenti fatti a partire dal trentunesimo giorno fino al novantesimo
giorno dalla data di scadenza

-

3,75% applicabile se il ravvedimento è compiuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro i termini per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stato omesso il versamento, ovvero,
se non prevista, entro un anno dalla data di scadenza del mancato pagamento .

-

Per Omessa presentazione denuncia IMU/TASI/TARI : se presentata entro 90 giorni
dalla regolare scadenza, Sanzione di € 5 (1/10 del minimo della sanzione per omessa denuncia di €
51)

-

Per Dichiarazione infedele IMU/TASI: entro un anno dalla presentazione di infedele dichiarazione,
presentazione della dichiarazione rettificativa, e ravvedimento con sanzione del 5% (1/10 della
sanzione del 50% per infedele dichiarazione) dell’imposta non dichiarata.
3. Indicare i relativi INTERESSI:

-

Sull'importo relativo all'IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per
giorno. A tal fine si rammenta che il tasso legale è:

-

dello 0,3% dal 01.01.2018
dello 0,1% dal 01.01.2017
dello 0,2% dal 01.01.2016
dello 0,5% dal 1.1.2015
dell’1% dal 1/01/2014
del 2,5 annuo per gli anni 2012 e 2013

Per ulteriori informazioni:
Martedì mattina dalle ore 8,00 alle ore 12,00
Telefono: 0425 933013 Int. 3
Fax 0425 933560
Mail istituzionale: Protocollo@comune.frassinelle-polesine.ro.it
Pec: comune.frassinellepolesine@interfreepec.it
Responsabile del Servizio: Gemmo Alida

