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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________ 

 
C.F. e Partita I.V.A.  00543310247 

Centralino   0444-866030 

Sindaco      0444-866178 

Uff.Tecnico 0444-767196 

Via Roma n°7  

Fax. 0444-866038 

comune@comunecampiglia.vi.it 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
RAVVEDIMENTO OPEROSO  

        
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________ 

il __________ C.F. _____________________ residente a _________________________________ 

CAP _______ in Via __________________ n.____ telefono ___________________ documento di 

identità n. ________________________;  

in qualità di Legale Rappresentante della Società _______________________________________ 

con sede a ______________________________ CAP________ in Via ______________________ 

n. _____ C.F. __________________ P. IVA ________________ Telefono ___________________ 

Fax_____________________; 

visto l’Art. 13, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.L. 185/2008, con riferimento 
all’Imposta I.C.I.; 

COMUNICA 

1. di aver effettuato il versamento di € ____________ per l’I.C.I. anno __________  
utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso come di seguito specificato: 
 mancato/parziale pagamento di acconto ICI entro 30 giorni (ravvedimento “breve”); 
 mancato/parziale pagamento di saldo ICI entro 30 giorni (ravvedimento “breve”); 
 mancato/parziale pagamento di acconto/saldo ICI entro il termine di presentazione della 
dichiarazione ICI anno _____ (ravvedimento “lungo”); 
 mancato/parziale pagamento di acconto/saldo ICI entro un anno dall’errore/omissione 
quando non è prevista dichiarazione periodica (ravvedimento “lungo”). 

2. di aver calcolato sull’imposta dovuta, oltre all’interesse legale (3% annuo fino al 31 
dicembre 2009 e 1% dal 1° gennaio 2010), calcolato dal giorno successivo a quello di 
scadenza fino al giorno di pagamento compreso,  la sanzione : 

o del 2,5% (1/12 del 30%) in caso di ravvedimento “breve”; 
o del 3% (1/10 del 30%) in caso di ravvedimento “lungo”. 

 
Dati relativi il versamento dell’Imposta e degli accessori: 
 
Imposta dovuta  acconto € ____________      saldo € ____________      € 
Sanzione  2,5% (1/12 del 30%)             3% (1/10 del 30%) € 
Interessi Dal _____________ al _____________ n.giorni __________ € 
 
Si allega fotocopia della ricevuta di versamento 
 
Campiglia dei Berici, lì_________________ 

        Il/La Dichiarante 
        _____________________________ 
 
 
Nel caso di contitolarità ovvero di diverse fattispecie si prega di voler utilizzare un modello per ciascuna di esse. 


