COMUNE DI MARCON
Ufficio Tributi

Piazza Municipio 20 30020 Marcon sito: www.comune.marcon.ve.it @mail: tributi@comune.marcon.ve.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO I.C.I.

Regolarizzazione errori ed omissioni ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 472/97
e successive modificazioni.
Il/La sig.………………………………………nat …a ………………………il.…/…../……
e residente a………………………in via…………………..…….…n……., n.tel…………………..
cod.fisc.
rappresentata da ……………………………………………..….c.f…………………………..………
in qualità di (1) …………………………………………………………………………………………
La ditta……………………………con sede a……………………via……………………..……..
n.tel……………………… c.f./p.i.
rappresentata da …………………………………………c.f………………………………………….
in qualità di (1) …………………………………………………………………………………………
Dati catastali e descrizione del fabbricato:
POSSESSO
N.Ord. FOGLIO MAPPALE

SUB.

%

ANNO

MESI

UBICAZIONE IMMOBILE

1
2
3
4

A SEGUITO DI
(barrare le caselle relative alle ipotesi ricorrenti)
Omesso/Parziale/Tardivo versamento acconto al
16/06/…….., entro 30 gg. dalla data di scadenza

sanzione: 2,5% (Art.13 d.lgs. 472/1997)

Omesso/Parziale/Tardivo versamento saldo al
16/12/…….., entro 30 gg. dalla data di scadenza

sanzione: 2,5% (Art.13 d.lgs. 472/1997)

Omesso/Parziale/Tardivo versamento acconto al
16/06/…….., entro un anno dalla data di scadenza

sanzione: 3% (Art.13 d.lgs. 472/1997)

Omesso/Parziale/Tardivo versamento saldo al
16/12/…….., entro un anno dalla data di scadenza

sanzione: 3% (Art.13 d.lgs. 472/1997)

INTERESSI
Gli interessi legali sono calcolati considerando i giorni di tardività dalla scadenza dell’acconto
e/o del saldo e applicando per i giorni di ritardo fino al 31/12/2009 il tasso del 3% e per i giorni
di ritardo dal 01/01/2010 il tasso dell’1%.
COMUNICA
che in data …………, ha versato la somma di Euro ………./…. a titolo di ravvedimento operoso
ICI come si evince dalla seguente tabella:

data
scadenza

data
gg.
versamento Ritardo

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

imposta

interessi

sanzione

totale

TOTALE DA VERSARE

Si allega copia della/e ricevuta/e di versamento.

Data………………….

In fede
…………………………….

NOTE:
(1)

TUTORE, CURATORE, EREDE, PROFESSIONISTA DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003.
Si informa che i dati sopra riportati verranno trattati per le finalità del procedimento per le quali sono richiesti. Il responsabile del
trattamento dei dati è il responsabile del settore Amministrazione Finanziaria. Gli incaricati al trattamento sono gli addetti al servizio
tributi. Si informa che l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/2003.

