COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Centralino 0444-866030
Fax. 0444-866038

PROVINCIA DI VICENZA
_____________________
C.F. e Partita I.V.A. 00543310247

Via Roma n°7
campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Art. 13, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.L. 185/2008)

Scegliere la componente :

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________



C.F.

IMU



TARI



TASI

________________________________

residente a __________________________________________ in via ________________________________ n. ____
telefono ____________________ e-mail ___________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società/Titolare della Ditta:
____________________________________________ con sede a ______________________________ CAP________
in Via ______________________________ n. _____ C.F. _________________________ P. IVA _________________
telefono ____________________ e-mail __________________________ PEC ________________________________
visto l’Art. 13, del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.L. 185/2008, con riferimento all’Imposta/Tributo

PREMESSO CHE
relativamente all’imposta/tributo _______ per l’anno ________ ha omesso il pagamento con
scadenza ______________
COMUNICA
di averlo regolarizzato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 18.12.1997, n. 472 e s.m.i., utilizzando
l’istituto del ravvedimento operoso:
Ravvedimento sprint è applicabile per versamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza:
sanzione ridotta pari a 0,10% per ogni giorno di ritardo – sanzione applicata ______;
Ravvedimento breve è applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza: sanzione
fissa pari al 1,50% dell'importo da versare;
Ravvedimento medio è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno dalla
scadenza: sanzione fissa pari al 1,67%;
Ravvedimento lungo o annuale è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo ed entro un anno
dalla scadenza: sanzione fissa pari al 3,75%;
Ravvedimento “lunghissimo” o biennale dopo 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza:
sanzione fissa pari al 4,29%;
Ravvedimento “lunghissimo ultra-biennale” dopo 2 anni dalla scadenza ma entro 5 anni:
sanzione fissa pari al 5,00%
mediante versamento della somma complessiva di € ____________ effettuato in data_________,
calcolata come da seguente prospetto:
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Centralino 0444-866030
Fax. 0444-866038

Imposta dovuta
Sanzione
(imposta x %)

Interessi
al tasso legale con
maturazione giorno per
giorno:
imposta x tasso % x GG

36500

Totale versato

 IMU

PROVINCIA DI VICENZA
_____________________
C.F. e Partita I.V.A. 00543310247

 TARI

 TASI

____% (0,10%X n.gg ____)
1,67%
4,29%
Dal _________ al 31/12/2016
Dal _________ al 31/12/2017
Dal _________ al 31/12/2018
Dal _________ al 31/12/2019
Dal _________ al 31/12/2020
Dal _________ al _________

1,50%
3,75%
5,00%
0,2% n.gg ____
0,1% n.gg ____
0,3% n.gg ____
0,8% n.gg ____
0,05% n.gg ____
0,01% n.gg ____

imposta + sanzione + interessi

Via Roma n°7
campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net

Acconto

Saldo

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

€__________ € _________

€ _________

€ _________

Si allega fotocopia della ricevuta F24 di versamento.
Campiglia dei Berici, lì_________________
Il/La Dichiarante
_____________________________
N.B.:

Nel caso di contitolarità ovvero di diverse fattispecie, si prega di voler utilizzare un modello per ciascuna di esse.

PRIVACY
Il/La sottoscritto/a conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
consegnatagli al momento della compilazione del presente modulo.
Campiglia dei Berici, lì_________________
Firma_____________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________ dipendente del Comune di Campiglia dei Berici
addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
n.445/00:
o che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
o che la sottoscrizione è stata inviata a mezzo posta o consegnata tramite incaricato unitamente
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante;
Campiglia dei Berici, lì_________________
Il Funzionario Incaricato
_____________________________
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