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Ufficio Tributi

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili, Ravvedimento operoso.  ANNO_______________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ______________________________il ____/____/____, c. fiscale _____________________

residente in _________________________, Via _____________________________n. ___ int. ___

in qualità di rappresentante della società / ente __________________________________________

________________________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________ con sede in _______________________________

Via _________________________________________________________n. ______ int. ________

premesso che il sottoscritto è titolare dei seguenti immobili (fabbricati e/o terreni) siti nel Comune

   Foglio    Mappale    Sub.    Cat.    Partita        Indirizzo            Rendita catast.    %poss.  Mesi poss.
                                                                     (terreni)*
1)………     ………….    …….   ……..   …………   ………………..……….   ………………   ……………………….
2)………     ………….    …….   ……..   …………   ……………………...…   ………………   ………… …………....
3)………     ………….    …….   ……..   …………   ………………………...   ………………   …..……… …………..
4)………     ………….    …….   ……..   …………   ………………………...    .. ………….…   ………..… …………..
5)………     ………….    …….   ……..   …………   …………………………   ………………   ………..… …………..

*:specificare se si tratta di area edificabile

COMUNICA

a) di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472
con riferimento all’imposta I.C.I., per la seguente fattispecie:

 Omesso versamento acconto per l’anno ______ (ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza
cioè ____/ ____/ _______)

 Omesso versamento saldo per l’anno _______ (ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza
cioè ____/ ____/ _______)

 Pagamento omesso in tutto o in parte per l’anno ______ (ravvedimento entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo all’omesso o parziale versamento, cioè ___/ ___/_______)

 Dichiarazione infedele/errata per l’anno ______(ravvedimento entro il termine per la
dichiarazione per l’anno successivo, cioè ___/ ___/_______)

 Omessa dichiarazione e omesso versamento (entro 90 giorni dalla scadenza cioè ____/ ____/
_______)



b) Di aver provveduto al versamento in data _______________________ della complessiva
somma di € ____________________ così calcolata:

Tributo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € ___________________

Sanzione ridotta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € ___________________

Interessi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € ___________________

Si allega alla presente fotocopia della ricevuta del versamento effettuato a titolo di ravvedimento
operoso.

Rubiera, lì…………..……
                                                                                        IN FEDE

……………………………………………..


