COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Via Roma loc. Poggio Berni, 25 – 47825 Poggio Torriana (RN)
Ufficio Tributi Municipio Poggio Berni – Agostini Giorgia
Tel. 0541 629701 int. 4 e poi int. 2 – Fax 0541 688098 – e-mail g.agostini@comune.poggiotorriana.rn.it
Ufficio Tributi Municipio Torriana – Candi Luisa
Te, 0541-675220 int. 1 e poi int. 4 – Fax. 0541 675671 – e-mail l.candi@comune.poggiotorriana.rn.it

Spett.le
Comune di Poggio Torriana - Ufficio Tributi

OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU/TASI PER L’ANNO ______
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ___________________, Cod. Fisc. ________________________________
residente in ________________________________ in Via ____________________________________ n. _________
_
In qualità di legale rappresentante della società _________________________________________________________
________________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Sede Legale: Comune ______________________________ Via _________________________________ n. _______
_
COMUNICA
Di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del D.Lgs.18/12/1997, n.472, e successive modificazioni ed
integrazioni, con riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU) od al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per la
seguente motivazione:
Omesso/Parziale/Tardivo versamento Acconto IMU Anno ______ (1);
Omesso/Parziale/Tardivo versamento Acconto TASI Anno ______ (1);
Omesso/Parziale/Tardivo versamento Saldo IMU Anno ______ (1);
Omesso/Parziale/Tardivo versamento Saldo TASI Anno ______ (1);
Omessa/Tardiva presentazione Dichiarazione IMU/TASI Anno ______ (2);
Infedele/Inesatta Dichiarazione IMU/TASI Anno ______ (2);
E di avere a tale scopo effettuato in data ________________ un versamento così determinato:
Acconto
Imposta: IMU (Quota Comune)
Imposta: IMU (Quota Stato)
Imposta: TASI
Sanzione (3) (pari al _____% dell'imposta)
Interessi (4) (al tasso legale per giorni di ritardo)
TOTALE (5)

€
€
€
€
€

(gg.

Saldo
€
€
€
€
) €

€

(gg.

)

€

€

Note: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si allega copia dell’attestazione del versamento.(6)

DATA __________________________
Firma
________________________________
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Omesso/Parziale/Tardivo Versamento
Ai sensi dei vigenti regolamenti comunale IMU e TASI, In caso di omesso/parziale/tardivo versamento è possibile ravvedersi, con applicazione
di sanzioni ridotte ed interessi, entro il termine del 31 DICEMBRE dell’anno successivo a quello a cui fa riferimento l’imposta.

2) Omessa/Tardiva/Infedele/Inesatta Dichiarazione
In caso di omessa/tardiva presentazione oppure di infedele/inesatta dichiarazione è possibile ravvedersi entro 90 giorni dal termine ultimo per
la presentazione della dichiarazione stessa, versando l’imposta eventualmente omessa o la differenza di imposta residua derivante dalla
dichiarazione ravveduta.

3) Sanzione amministrativa
OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO:
 0,20% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo, per pagamento entro 15 giorni dalla scadenza del versamento (ad esempio, per un
ritardo di 5 giorni: 0,20 x 5 = sanzione 1,00%);
 3,00% dell’imposta dovuta, per pagamento dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del versamento;
 3,33% dell’imposta dovuta, per pagamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del versamento;
 3,75% dell’imposta dovuta, per pagamento oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 30 settembre dell’anno successivo.
OMESSA/TARDIVA DICHIARAZIONE E PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO:
10% dell’imposta dovuta sulla base della omessa dichiarazione, con un importo minimo di € 5,00; il ravvedimento può essere eseguito entro 90
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
INFEDELE/INESATTA/ERRATA DICHIARAZIONE E PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO:
5% dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa; il ravvedimento può essere eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione oggetto di rettifica.

4) Interessi
Sull'imposta dovuta maturano giornalmente interessi moratori, dal giorno successivo alla scadenza fino alla data in cui il versamento viene
effettuato, calcolati al tasso di interesse legale, ovvero:
- 1% annuo fino al 31/12/2014;
- 0,5% annuo dal 01/01/2015.

5) Arrotondamento
L’importo totale va arrotondato per difetto al disotto dei 50 centesimi di euro, mentre per eccesso al di sopra dei 51 centesimi (art. 1 comma 166
L. 296/2006).

6) Versamento
Il versamento può essere eseguito esclusivamente tramite modello F24; le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta,
senza utilizzare codici tributo separati.
Il codice catastale del Comune di Santarcangelo è: I304.

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
•
I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente;
•
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
•
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria) ed è
necessario ai fini del riconoscimento dell’agevolazione: la conseguenza in caso di mancato conferimento dei predetti dati è l’esclusione da
tale diritto, ai sensi della Delibera di Consiglio n. 13 del 29/02/2008;
•
I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi dagli uffici di
questa Amministrazione;
•
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santarcangelo di Romagna;
•
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti).
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