Spett.le
Comune di Trissino
Ufficio Tributi
p.zza XXV Aprile
36070 – Trissino (VI)
Oggetto: Domanda di ravvedimento operoso per ritardato od omesso versamento
ICI ________ – Anno d’imposta _________
Il/La sottoscritto/a _________________________________ residente in __________________________
via __________________________________ codice fiscale_________________________ proprietario/a
dell’immobile così identificato:
FG. ___________ MAP ____________ SUB.__________ CAT. __________
e proprietario/a del __________ dell’area edificabile così identificata
FG. ______ MAP _______ MQ. ________ CAT. PRG _______SOTTO ZONA _________
avendo effettuato il versamento di € _________________ relativo al
SALDO
ACCONTO
dell’imposta I.C.I. per l’anno ___________ , anziché € _______________
-

visto l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.lgs. 99/00;
visto pertanto l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede
una sanzione pecuniaria pari al 30% della somma versata in ritardo;
- visto, inoltre, l’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale da la
possibilità al contribuente di sanare la violazione in argomento, versando:
- visto il D.L. n. 185/08 art. 16 c. 5, convertito con la Legge n. 2 del 29.01.2009;
1/12 del minimo del minimo (cioè pari al 2,5%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto , se esso viene eseguito nel termine di 30 gg dalla data della sua commissione;
1/10 del minimo della sanzione (cioè pari al 3 %) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene entro un anno
dall’omissione o dall’errore;
1/12 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione (cioè pria al
8,33%), se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
oltre agli interessi legali per il periodo di ritardato versamento calcolati al tasso legale con maturazione
giorno per giorno,
PROVVEDE
In data ___________________ a versare mediante c/c postale l’importo di €_____________ così come
determinato dal seguente prospetto:
Importo versato in Interessi al tasso del ___ %,
ritardo
dal ________________
al _________________

Sanzione pari
Totale importo
Ad _____________ arrotondato e versato
del _____________

Allega fotocopia dei bollettini di versamento tramite c/c postale.
Confidando nel buon fine dell’adempimento, si coglie l’occasione per porre distinti saluti.
________________ lì, __________________
IN FEDE
_____________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà improntato a
liceità e correttezza e finalizzato alla corretta applicazione del tributo in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’ente di evadere l’istanza in oggetto.
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003.Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Trissino.
L’elenco dei responsabili della riservatezza è pubblicato nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it

Riepilogo tassi legali negli ultimi anni

Misura
5%
10%
5%
2,5%
3,5%
3%
2,5%
3%

Decorrenze
Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998
Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007
Dal 01.01.2008

