ALL’AREA ENTRATE E TRIBUTI
DEL COMUNE DI
20027 RESCALDINA MI

TRIBUTO DA RAVVEDERE (IMU/TASI)
ANNO D’IMPOSTA

PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Art.13 D.Lgs.n.472 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni)

CONTRIBUENTE-DICHIARANTE SE PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a
Nato a

Prov.

(

)

il

Residente in

Prov.

(

)

Via

Codice Fiscale

% di possesso

N. Tel. fisso

N. Cell.

E-mail

@pec

SE CONTRIBUENTE-DICHIARANTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
Codice fiscale
Natura della carica
CognomeNome
Residente a

prov.

Via

(

)

n.

Tel. fisso

N. Cell.

E-mail

@pec

Al contribuente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte le comunicazioni utilizzando tale mezzo, salvo diversi
obblighi di legge, per cui il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria personale responsabilità.

TRIBUTO:
Imposta municipale propria (i.m.u.)
Tassa sui servizi indivisibili (ta.s.i.)

TIPO DI INFRAZIONE
Mancato pagamento di ACCONTO

●

Mancato pagamento di SALDO
Omessa denuncia e omesso versamento (da effettuarsi entro il 90° giorno dal termine di legge per la presentazione della dichiarazione)
Omessa denuncia senza versamento (da effettuarsi entro il 90° giorno dal termine di legge per la presentazione della dichiarazione)
Infedele denuncia e parziale versamento (entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo)
DATA VERSAMENTO

1)

TRIBUTO

€

2)

SANZIONE DEL

3)

INTERESSI al tasso legale SU TRIBUTO

€

TOTALE

€

%

€

TOTALE ARROTONDATO

€

luogo
data
Si autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 il trattamento dei dati personali, effettuato con modalità cartacea e informatizzata,
rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del cittadino i quali verranno utilizzati per tutti i procedimenti
amministrativi comunali. In qualunque momento potrò far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lsg. n. 196 del 30.06.2003. Responsabile del trattamento è
il Responsabile del Servizio Tributi.

IL DICHIARANTE

(apporre firma in originale o firma digitale)

RAVVEDIMENTO OPEROSO
La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto “Ravvedimento operoso” è prevista dall’art. 13 – D.Lgs.
472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il
versamento contestualmente sia dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
•
•
•
•

entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta
per ogni giorno di ritardo;
dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5%
dell’imposta dovuta;
dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67%
dell’imposta dovuta;
dal 91° giorno e sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione ovvero quando non prevista entro un anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta
dovuta.

Gli interessi da applicare sono quelli legali con maturazione giorno per giorno.
Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:
IMPOSTA + SANZIONE RIDOTTA + INTERESSI:

•
•

•

Imposta = importo non pagato
Sanzione ridotta =
• entro 14 giorni – Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
• entro 30 giorni – Sanzione 1,5% per ogni giorno di ritardo
• entro 90 giorni – Sanzione 1,67% per ogni giorno di ritardo
• entro un anno dal mancato versamento – Sanzione 3,75%
Interessi = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del saldo fino alla data dell’effettivo
versamento. Il tasso di interesse da applicare è quello legale con maturazione giorno per giorno.

La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata
dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 e occorre barrare la casella “Ravvedimento operoso”. I modelli sono a
disposizione presso tutti gli uffici postali e gli sportelli bancari.
Il codice catastale del Comune di Rescaldina da indicare è H240
I CODICI TRIBUTO da utilizzare per l’IMU sono i seguenti:
· 3912 - IMU - abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze – COMUNE
· 3914 - IMU - terreni agricoli - COMUNE
· 3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE
· 3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE
· 3925 - IMU – Fabbricati di categoria D - STATO
· 3930 - IMU – Fabbricati di categoria D – COMUNE
I CODICI TRIBUTO da utilizzare per la TASI sono i seguenti:
· 3958 TASI – abitazione principale e relative pertinenze
· 3959 TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale
· 3960 TASI – aree fabbricabili
· 3961 TASI – altri fabbricati
E’ possibile calcolare on line la cifra da versare al seguente indirizzo http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=rescaldina

