ALL’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU
art. 13 D. Lgs. N. 472 del 1997 e s.m.i.
ANNO D’IMPOSTA 2016
Cognome___________________________________Nome________________________________________
Nato a___________________________________ il______________________________________________
Codice fiscale__________________________ Tel.____________________mail________________________
Residente in_____________________________Via ________________________n.___________ Int.______
(Se persona giuridica) in qualità di rappresentante della società/ente/condominio___________________________
__________________________________codice fiscale/partita iva_________________________ con sede in
__________________________________Via___________________________________ n._____Int______
TIPO DI INFRAZIONE

SANZIONE

mancato pagamento di

acconto / saldo entro il 14° giorno*

mancato pagamento di

acconto / saldo dal 15° al 30° giorno*

0,1 %
(per ogni giorno di ritardo)
1,5 %

mancato pagamento di

acconto / saldo dal 31° al 90° giorno*

1,67%

mancato pagamento di

acconto / saldo dal 91° giorno ed entro un anno*

3,75 %

* dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito

PER I SEGUENTI IMMOBILI:
FABBRICATI

Indirizzo

Categoria Catastale Foglio Mappale Sub Rendita Catastale % possesso

AREE FABBRICABILI / TERRENI AGRICOLI

Indirizzo

Foglio Mappale Tipologia

Valore terreno / Reddito Dominicale % possesso

Agricolo
Edificabile
Agricolo
Edificabile
Agricolo
Edificabile
DETTAGLI VERSAMENTO
IMPORTI VERSATI

(€)

DATA VERSAMENTO
(da effettuarsi esclusivamente con mod. F24)

TRIBUTO
SANZIONE
INTERESSI SU TRIBUTO (*)

________/_________/_________
(allegare copia ricevuta di versamento )

TOTALE VERSATO
(*) tasso di interesse: dal 01.01.2016 0,20 %
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta ed acconsento al loro trattamento.

. …………………..lì……………………..

FIRMA
______________________

RAVVEDIMENTO OPEROSO
L'art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, così come modificato dall’art. 1 comma 637 della
Legge n. 190/2014, consente la regolarizzazione spontanea di errori ed omissioni da parte del
contribuente (ravvedimento operoso), beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le singole
violazioni.
Il contribuente che esegue il ravvedimento operoso deve versare contestualmente all'imposta, la
sanzione e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I contribuenti che beneficiano del ravvedimento operoso sono tenuti a comunicare l'avvenuto
ravvedimento mediante la compilazione del modulo retrostante

