Rev. 3 - anno 2021

Mod. 3 – Ravvedimento operoso

Spazio da compilarsi a cura del
Comune di Mariano Comense

CITTÀ DI MARIANO COMENSE
UFFICIO TRIBUTI
P.le Console T. Manlio, 6/8
Tel. 031757213 – 233 - 238
tributi@comune.mariano-comense.co.it
PEC: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - lunedì dalle
ore 16:45 alle ore 18:15 – SALVO RESTRIZIONI EMERGENZA COVID-19

RAVVEDIMENTO OPEROSO
(artt. 19 e 19-bis del Regolamento Generale delle Entrate)
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov.

Luogo di residenza

Via/Piazza

Codice fiscale

Telefono e indirizzo mail

(In caso di persone giuridiche) In qualità di legale rappresentante della Ditta:
Denominazione Ditta
Codice fiscale/partita IVA
Sede legale

Sede operativa

Telefono:

Mail:

CONSAPEVOLE
- che, ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 472/1997, il sottoscritto può sanare la propria posizione, effettuando spontaneamente un
versamento in “ravvedimento”, ossia pagando contestualmente il tributo non versato alle scadenze previste dalla legge o dal
regolamento oltre alle sanzioni in misura ridotta e gli interessi al tasso legale, come indicate nella sottostante tabella;
FATTISPECIE

MODALITA’

SANZIONI

Tardivo omesso/parziale versamento
Tardivo omesso/parziale versamento
Tardivo omesso/parziale versamento
Tardivo omesso/parziale versamento

Sino al 14° giorno
Dal 15° al 30° giorno
Entro 90 giorni
Oltre 90 giorni ed entro il termine dichiarazione per
l’anno di riferimento
Entro il termine dichiarazione per l’anno successivo
a quello della violazione o comunque entro 2 anni
dall’omissione
Oltre il termine dichiarazione per l’anno successivo
a quello della violazione o comunque oltre 2 anni
dall’omissione

0,1% per ogni giorno sino a 14gg
1,5%
1,67%

Tardivo omesso/parziale versamento

Tardivo omesso/parziale versamento

Omessa dichiarazione (più versamento
tributo se omesso)

Entro 30 giorni

Omessa dichiarazione (più versamento
tributo se omesso)

Entro 90 giorni

Infedele dichiarazione (più versamento
tributo se omesso)

Entro 90 giorni

3,75%
4,29%

5%
5% dell’imposta dovuta con un minimo di €
2,50 (più versamento se omesso con un
minimo € 25,00)
10% dell’imposta dovuta con un minimo di €
5,00 (più versamento se omesso con un
minimo € 50,00)
5,55% dell’imposta dovuta con un minimo di €
5,55 (più versamento se omesso con un
minimo di € 55,00)

1

Rev. 3 - anno 2021

Mod. 3 – Ravvedimento operoso
TASSO DI INTERESSI PER ANNO (imposta*gg di ritardo ad ogni scadenza annuale*tasso/36500)
Tasso 2016

Tasso 2017

Tasso 2018

Tasso 2019

Tasso 2020

Tasso 2021

0,2%

0,1%

0,3%

0,8%

0,05%

0,01%

- che, a seguito dell’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 13 citato ad opera dell’art. 10-bis del D.L. 124/2019, conv, con l.
157/2019, il ravvedimento è applicabile entro 5 anni dal mancato/parziale versamento;
- che l’omissione o infedeltà della dichiarazione è invece ravvedibile entro massimo 90 giorni dalla scadenza prevista per legge;
- che il ravvedimento trova applicazione solo ed esclusivamente allorquando la violazione non sia stata già constatata tramite
l’emissione di un avviso di accertamento esecutivo, o in caso di avvio di procedimento di accertamento con adesione o di avvio di
procedimento ex art. 1, comma 336 della l. 311/2004.
COMUNICA
di aver provveduto per l’anno d’imposta _________ al versamento, in □ acconto - □ saldo, a titolo di ravvedimento operoso per

□ IMU

□ TASI

□ TARI

ACCONTO
Data di scadenza

Imposta dovuta

_______________

Sanzione

_______________

Interessi

_______________

Totale versato

_______________

Imposta dovuta

_______________

Sanzione

_______________

Interessi

_______________

Totale versato

_______________

_______________

Data ravvedimento

_______________

Ritardo gg.

_______________

SALDO
Data di scadenza

-

_______________

Data ravvedimento

_______________

Ritardo gg.

_______________

Si ALLEGANO copie ricevute versamenti.

Mariano Comense, lì_____________________

IL DICHIARANTE
________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali (compilare obbligatoriamente):
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli elementi
acquisiti.
1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e nel
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE;
2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e
nell’archivio dell’ufficio;
3) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione
dell’Imposta con le agevolazioni previste dalla normativa;
5) Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Mariano Comense nella persona del Sindaco Legale Rappresentante
pro tempore, che potrà trasmettere esclusivamente i dati necessari al trattamento alla società Maggioli S.p.A., software house
per la gestione baca dati e alla società SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. ai fini della concessione
rateazione/dilazione su eventuali ingiunzioni..
Mariano Comense, __/__/____

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione può essere:
- sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’Ufficio competente per posta, fax, posta elettronica o
tramite un incaricato.
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