
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO I.M.U. 

(ART. 13 DEL D.LGS. n. 471/97,  ART. 13 DEL D.LGS. n. 472/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) 
 
         All’UFFICIO TRIBUTI 
         del Comune di Rosolina 
  
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a ……………………………  
il………………… residente a …………………………… in via …..………………………………………, 
codice fiscale ………………………………………tel. ……………………………………………… , , in 
qualità di legale rappresentante della Società ……………………………………………. con sede 
legale in Via ………………………………. N. …….…. CAP ……… Città ….…………………………….,  
e-mail …………………………….PEC ……………………………………………………………………….; 
volendo avvalersi della riduzione della sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e 
dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997: 

COMUNICA 
di corrispondere per l’anno d’ imposta _________  in acconto/saldo i seguenti importi: 
 

IMPOSTA A DEBITO 
 CODICE TRIBUTO   
ALTRI FABBRICATI  3918 

 
 

€ 
 
………………………………. 

TERRENI AGRICOLI  3914 
 

 
€ 
 

 
………………………………. 

AREE FABBRICABILI  3916 
 

 
€ 
 

 
………………………………. 

SANZIONE RIDOTTA 
0,10 % PER OGNI GIORNO DI RITARDO 
entro 14 giorni dalla scadenza v. art. 13 d.lgs. 471/97, comma 1 

 
€ 

 
 
………………………….……. 

1,50 % DELL’IMPOSTA DOVUTA 
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza v. art. 13 d.lgs. 472/97, co. 1, lett. a) 

 
€ 

 
 
………………………………. 

1,67 % DELL’IMPOSTA DOVUTA 
dal 31° al 90° giorno dalla scadenza v. art. 13 d.lgs. 472/97, co. 1, lett. a-bis) 

  
 
………………………………. 

3,75 % DELL’IMPOSTA DOVUTA 
dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza v. art. 13 d.lgs. 472/97, co. 1, 
lett. b) 

 
€ 

 
 
………………………………. 

INTERESSI AL TASSO LEGALE ANNUO 
(MATURANO GIORNO PER GIORNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO FINO ALLA DATA 

DI VERSAMENTO ) 
 

anno 
2016 

 
0,20 % per giorni n. ……… dal …………………………….  

 
€ 

 
………………………………. 

 
anno 
2017 

 
0,10 % per giorni n. …….. dal ……………………………. 

 
€ 

 
………………………………. 

 
TOTALE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO  

 
€ 

 
………………………. 

 
Si allega alla presente copia del versamento eseguito. 
Data ……………………                                                 _______________________________ 
                                          Firma 
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