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AL COMUNE DI RUBIERA 

SERVIZIO TRIBUTI 
VIA EMILIA EST, 5 
42048 RUBIERA RE 

 

 

 

OGGETTO: T.A.S.I.  Tributo per i servizi indivisibili. 

 RAVVEDIMENTO OPEROSO. ANNO_____________ 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a___________________ 

il ____/____/____, c. fiscale _________________________, n.tel.__________________________ 

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 fabbricati siti nel Comune: 

 

   Foglio    Mappale    Sub.    Cat.          Indirizzo            Rendita catast.    %poss.  Mesi poss. 
                                                                      

1)………     ………….    …….   ……..      ………………..……….   ………………   …………    …………. 

2)………     ………….    …….   ……..      ……………………...…   ………………   …………    …….……. 

3)………     ………….    …….   ……..      ………………………...   ………………   …..……… ………….. 

4)………     ………….    …….   ……..     ………………………...    .. ………….…   ………..… ………….. 

5)………     ………….    …….   ……..     …………………………   ………………   ………..… ………….. 

 

 

COMUNICA 
 

 

a) di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472  

per la seguente fattispecie di Ravvedimento operoso: 

Fattispecie A: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione 

(barrare la voce che interessa) 

 Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1 

% (pari a 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni; 

 Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni da 

medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a 

giorni; 
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 Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal 

medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a 

giorni; 

 Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal 

medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a 

giorni 

 

Fattispecie B: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione (barrare la voce 

che interessa) 

 Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione da emendare: 

sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare 

la dichiarazione rettificativa per la regolarizzazione contestualmente al pagamento; 

 Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione 

da emendare ed entro il 30 giugno dell’anno successivo : sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 

50%) e interessi legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione rettificativa per la 

regolarizzazione contestualmente al pagamento. 

 

Fattispecie C: omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo 

(barrare la voce che interessa) 

 Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno di omissione del versamento: sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali 

calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione contestualmente 

al pagamento; 

 Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno di omissione del versamento: sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e interessi 

legali calcolati a giorni. Occorre presentare la dichiarazione per la regolarizzazione 

contestualmente al pagamento. 

 

 

 

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 

 

                                                           …………………………………………….. 

 


