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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – Ravvedimento operoso ai sensi art. 13 
D.Lgs. 472/97, art. 1, comma 20 lettera a) L. n. 220/2010, art. 23, c. 31 D.L. 98/2011 

convertito in Legge n. 111/2011, e art. 1, c. 637 Legge 190/2014. 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il _____________ codice fiscale ________________ 

residente a _______________________ Via _________________________ n. _______ 

in qualità di rappresentante della società/ente/condominio _________________________ 

________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ con sede a _______________________ 

Via ______________________________________________ n. ______________ 

 
PREMESSO CHE: 

 
il/la sottoscritto/a la ditta _____________________________________________ 

□ non ha effettuato il versamento in acconto per l’anno _____ 

□ non ha effettuato il versamento in saldo per l’anno _____ 

□ sono stati effettuati i seguenti versamenti errati o tardivi per l’anno _____ 

€ _________________ in acconto in data _________________ 

€ _________________ in saldo in data ___________________ 

 
COMUNICA 

 
- di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del DL 18/12/1997 n. 472 con 

riferimento all’imposta IMU per la seguente fattispecie: 
 

□ Omesso o parziale versamento del tributo entro 14 giorni dal termine fissato per il 

versamento con sanzioni ridotte allo 0,1% per ogni giorno di ritardo ed interessi 
legali calcolati a giorni; 

□ Omesso o parziale versamento del tributo (dal 15° giorno dal termine fissato per il 
versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine) con sanzione ridotta al 1,5% e 
gli interessi legali calcolati a giorni; 

□ Omesso o parziale versamento del tributo (oltre il 30° giorno dal termine fissato per il 
versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine) con sanzione ridotta al 1,67% e 

gli interessi legali calcolati a giorni; 
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□ Omesso o parziale versamento del tributo in presenza di dichiarazione corretta (oltre il 
90° giorno dal termine fissato per il versamento ma entro un anno dal medesimo 

termine) con sanzione ridotta al 3,75% e gli interessi legali calcolati a giorni; 
□ Omesso o parziale versamento del tributo in presenza di dichiarazione corretta (oltre 

un anno dal termine fissato per il versamento ma entro due anni dal medesimo 

termine) con sanzione ridotta al 4,29% e gli interessi legali calcolati a giorni; 
□ Omesso o parziale versamento del tributo in presenza di dichiarazione corretta (oltre 

due anni dal termine fissato per il versamento) con sanzione ridotta al 5% e gli 
interessi legali calcolati a giorni; 

□ Omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo sanati entro 30 giorni dal 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di omissione 
del versamento, e con versamento del tributo dovuto, della sanzione al 5% e interessi 

legali calcolati a giorni; 
□ Omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo sanati entro 90 giorni dal 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di omissione 

del versamento, e con versamento del tributo dovuto, della sanzione al 10% e interessi 
legali calcolati a giorni; 

□ Dichiarazione infedele ed errato versamento del tributo sanati entro 90 giorni dal 
termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU con il versamento del 

tributo dovuto, della sanzione del 5,65% e gli interessi legali calcolati a giorni; 
 
- di aver provveduto al versamento in data __________ della complessiva somma di 

Euro__________ così calcolata: 
 

Tributo…………………… Euro___________ 

Sanzione ridotta…………….. Euro________ 

Interessi……………… Euro_____________ 

 

Si allega in fotocopia il modello di versamento relativo al ravvedimento operoso di cui alla 
presente comunicazione. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 

barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento. L’imposta, le sanzioni e gli interessi 
vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di immobile cui si 

riferisce il versamento.  
 
 

_________________lì_______________ 
 

 
 
 

                                                                                ____________________ 
                                                                                             (Firma) 


