
                                                                                          ALL' UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI 

        CASTELLARANO - RE
  

COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO TASI
Art.13 D.Lgs. n. 472 del 1997,  art. 1 c. 20 lett. a) L. n. 220/2010, art. 23 c. 31  L. n. 111/2011; Legge n.190/2014.

  
Il sottoscritto/a   .…………………………………………………………………......…................................…..........

nato/a a  …..................................................................................... il   ........................................

CODICE FISCALE……………………………………………………………..….. 

DOMICILIO FISCALE…………………………………………………………….............................tel.  ............................. 

ANNO D’IMPOSTA ..……........…….........

RAPPRESENTATE LEGALE DELLA DITTA....................................................................................................

CODICE FISCALE …..........................................................

PREMESSO CHE

che è titolare dei seguenti immobili siti nel Comune di Castellarano (codice C141)

FG............... MAP.............. SUB............CAT............ Rendita...................... quota di proprietà.................%

FG............... MAP.............. SUB............CAT............ Rendita...................... quota di proprietà.................%

FG............... MAP.............. SUB............CAT............ Rendita...................... quota di proprietà.................%

FG............... MAP.............. SUB............CAT............ Rendita...................... quota di proprietà.................%

che per detti immobili :

[] non è stato effettuato il versamento in acconto per € _______________________

[] non è stato effettuato il versamento a saldo per €  _________________________

[] sono stati effettuati i seguenti versamenti errati o tardivi che si allegano in fotocopia

   per € __________________________ in data ed € in data_____________________

COMUNICA

che intende avvalersi del ravvedimento operoso per (barrare la casella):

[]   Omesso o parziale versamento del tributo entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento con
sanzioni ridotte allo 0,2% (pari a 1/15 del 3%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni; 

[]   Omesso o parziale versamento del tributo (dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro
30 giorni da medesimo termine) con sanzioni ridotte al 3% e interessi legali calcolati a giorni;

[]  Omesso o parziale versamento del tributo (oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed
entro 90 giorni dal medesimo termine) con sanzioni ridotte al 3,33% e interessi legali calcolati a giorni;

[]  Omesso o parziale versamento del tributo in presenza di dichiarazione corretta o non ancora presentata:
entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'omesso o insufficiente versamento con sanzioni del 3,75% e
interessi legali calcolati a giorni;

[]  Omessa dichiarazione e omesso versamento con sanzioni del 10% e interessi legali calcolati a giorni, con
minimo di 5,16 euro. Occorre presentare dichiarazione per la regolarizzazione e provvedere al pagamento
entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

[]  Dichiarazione infedele con parziale versamento dell’imposta (entro il termine di presentazione della
dichiarazione per l’anno successivo) con sanzioni del 6,25 % e interessi legali calcolati a giorni. Occorre
presentare dichiarazione per la regolarizzazione.



Tasso interessi legali dall'01.01.2014 è l'1%
Tasso interessi legali dall'01.01.2015 è l'0,50%

L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla
tipologia di immobile cui si riferisce il versamento. 
Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo del mod. F24 vanno arrotondate all'euro. 

Distinta versamento a regolarizzazione:

Anno Cod. tributo Imposta Sanzione Interessi Totale versato

                                                                  
Totale generale € ______________________                   data del versamento_____________________

 IN FEDE

Castellarano, lì………….......……….                                                ….....…............………………………………. 
 

Allega in fotocopia i modelli di versamento errati (se eseguiti) e/o i modelli F24 di versamento relativi al
ravvedimento di cui alla presente comunicazione.
                                                                                                               
Codice comune: C141

Codici tributo per versamento con modello F24 dall'anno 2014 in poi:
3958: TASI – abitazione principale e relative pertinenze
3959: TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale
3961: TASI – altri fabbricati


