AL COMUNE DI SAPPADA
UFFICIO TRIBUTI
Borgata Bach, 11
32047 SAPPADA (BL)

OGGETTO: Ravvedimento per tardivo versamento Imposta Comunale sugli immobili anno_______
come previsto dall’art. 13, lett. a) e b) del D.Lgs. 472/97 e art. 10 del Regolamento
Comunale d’imposta. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011
Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a a_______________________________
il ___________________ Cod. Fiscale ____________________________________________________________
residente nel Comune di _________________________Via _________________________________n.________;
comunica di aver provveduto
in data___________________________al versamento di €_________________________________
a titolo di ravvedimento operoso dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i seguenti motivi:





(barrare la casella interessata)
Tardivo versamento effettuato entro 14 gg. dalla data di scadenza; sanzione dello 0,2 % per ogni giorno
di ritardo fino al 14° giorno + interessi
Tardivo versamento effettuato dal 15° al 30° giorno dalla data di scadenza; Sanzione del 3% (1/10 del
30%) + interessi
Tardivo versamento effettuato oltre 30 gg. e comunque entro un anno dalla data di scadenza; Sanzione del
3,75% (1/8 del 30%) + interessi
Tardivo versamento effettuato entro 30 gg. dalla scadenza, esclusi i casi sopra indicati; (es. versamento
ICI a saldo anno 2004 effettuato il 10 gennaio 2005); Sanzione del 7,5% (1/4 del 30%) + interessi
Dal 01.01.2008 al 31.12.2009, interessi 3%
Dal 01.01.2010 al 31.12.2010, interessi 1%
Dal 01.01.2011, interessi 1,5%.

Data scadenza versamento
Data ravvedimento
Ritardo giorni

Imposta dovuta
Sanzione
Interessi
Totale da versare

€
€
€
€

Imposta (eventualmente) già versata___________________
Si allega copia della ricevuta del versamento.
Si rammenta che il ravvedimento può essere effettuato solo se la violazione non sia già stata constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

data ____________________

Firma __________________________________

* FORMULA PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI
IMPOSTA X TASSO LEGALE X GIORNI DI RITARDO
INTERESSI =

36500

