
                                                                                     AL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                         DELL’UFFICIO TRIBUTI 
                                                                                     DEL COMUNE DI MONTEMIGNAIO 
                                                                                                         Via Pieve 45 52010 Arezzo 
 
 
OGGETTO: Imposta comunale sugli Immobili – RAVVEDIMENTO OPEROSO 
                      
 
 
                Il /La sottoscritt _____________________________________________________ 
nato/a a_____________________________ Prov ________________ il ___/____/________ 
COD. FISC.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   residente a _____________ 
_____________________________ via___________________________ n. _____ int _____ 
in qualità di rappresentante della società/ ente / condominio___________________________ 
______________________ cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   con 
sede in _________________________________ via__________________ n. ____ int. ____ 
 
 
                                                               COMUNICA 
 
 
 
Di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del D.lgs.18/12/97, n.472 con riferimento 
all’imposta ICI per la seguente fattispecie: 
 
<   PAGAMENTO OMESSO IN TUTTO O IN PARTE IN ACCONTO/A SALDO ANNO |_____|; 
 
<   DICHIARAZIONE INFEDELE PER L’ANNO D’IMPOSTA |______|; 
 
<   OMESSA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE PER L’ANNO D’IMPOSTA |______|; 
 
e di aver a tale scopo effettuato in data   _____/_____/_______  il versamento di  € euro  
__________________________  così determinato: 
 
-           Imposta : ………………………………………… € ___________________________ 
- Sanzione (pari al ______% dell’imposta) : …………... € ___________________________                              
- Interessi al tasso legale in giorni : ………………. € ___________________________   
 
Allega copia della attestazione di versamento. 
 

Si esprime il proprio consenso al trattamento dei suddetti dati in osservanza a quanto 

disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di tutela della privacy. 

 
________________, li _____/_____/_______ 
 
 
                                                                                                           FIRMA 
 
                                                                                     ______________________________ 



  
 
 
 
   ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 
1)   COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE (PERSONA FISICA), oppure DEL RAPPRESENTANTE 
       LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA/ ENTE oppure DELL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO. 
       Si rammenta che nel caso di contitolarità d’immobili (es. coniugi contitolari o in regime di comunione dei beni) 
       Ciascun possessore pro-quota deve provvedere autonomamente al versamento e alla relativa comunicazione. 
 
2)     Sezione riservata al Rappresentante Legale della Società / Ente ovvero Amministratore di condominio. 
 
3)     Barrare la casella nel caso di OMESSO/ PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/ SALDO (cancellare la  
        dicitura  che non interessa); 
 
4)     Barrare la casella nel caso di ravvedimento operoso riguardante la “DICHIARAZIONE I.C.I. presentata nel 
         termine previsto, ritenuta “INFEDELE o INESATTA” dal contribuente; 
 
5)     Barrare la casella nel caso di ravvedimento operoso riguardante la “DICHIARAZIONE I.C.I. NON presentata 
        nel termine previsto; 
 
6)     Data di effettuazione del versamento delle somme dovute a seguito del “Ravvedimento operoso”; 
 
7)      Indicare l’IMPOSTA DOVUTA come segue: 

         -       OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO: importo ( non arrotondato ) che doveva essere versato alla   
                  rispettiva scadenza, ovvero differenza tra quello dovuto e quello già versato; 
         -        DICHIARAZIONE INFEDELE/ INESATTA : importo ( non arrotondato ) pari alla differenza tra  
                  l’imposta dovuta (sulla base della dichiarazione rettificativa ) e quella già versata; 
         -        OMESSA DICHIERAZIONE : importo ( non arrotondato ) pari alla differenza tra l’imposta dovuta  
                  ( sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta) e quella già versata; 
 

8)      Indicare la relativa SANZIONE calcolata come segue: 
- OMESSO/PARZIALE  VERSAMENTO: pari al 2,50% dell’IMPOSTA DOVUTA se il ravvedimento 
       è  effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza, pari al 3% dell’ IMPOSTA DOVUTA ; se il  ravvedimento 
       è effettuato entro 1 anno dalla scadenza 

 
9)       INTERESSI: Sull’importo relativo IMPOSTA DOVUTA  maturano gli interessi legali con maturazione giorno  
          per giorno, dalla data di scadenza dei rispettivi versamenti al giorno dell’effettivo versamento eseguito in sede di  
          “ravvedimento operoso”. 
         Si rammenta che il tasso di interesse legale, è pari al 3% (annuo) dall’1.1.2008. Dall’1.1.2010 è pari all’1%. 
Esempio formula:   ( imposta x tasso x gg. ) /  36.500 
 
 
Allegare fotocopia della ricevuta del “bollettino di versamento”. 
 
 
 
VERSAMENTO DA EFFETTUARSI SUL CCP N. 14133524 INTESTATO A 
“TESORERIA COMUNALE DI MONTEMIGNAIO” 
 


