COMUNE DI ORISTANO
Ufficio Tributi
Servizio IMU
spazio riservato al protocollo)

Al Comune di Oristano
Servizio IMU
Ufficio Protocollo
Piazza Eleonora d’Arborea
09170 ORISTANO

IUC – Imposta municipale Propria
RAVVEDIMENTO OPEROSO ai sensi art. 13 D. Lgs. 472/97 - anno __________

 IMU

 TASI

Il sottoscritto
Codice fiscale:
nato

il

Residente a
Via

n. civico

Telefono - fax

e-mail:

Rappresentante Legale della Ditta

piano

Int.

P. Iva

Premesso che:
il sottoscritto/ la Ditta è  titolare -  detentore dei seguenti immobili (fabbricati e/o terreni) siti nel Comune di
Oristano:
n.
1)
2)
3)
4)

Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Cl.

Indirizzo

Valore

% poss.

che per detti immobili (barrare la voce corrispondente):
 non è stato (non sono stati) effettuato/i il/i versamento/i in acconto
 non è stato (non sono stati) effettuato/i il/i versamento/i a saldo
 sono stati effettuati i seguenti versamenti errati o tardivi che si allegano in fotocopia:
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 dal medesimo termine) con sanzioni ridotte al 3% e interessi legali calcolati a giorni;
 Omesso o parziale versamento del tributo (dal 31° 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 (dal 91° giorno dal termine fissato per il versamento ma

comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall'omissione o dall'errore, la sanzione ridotta è pari al 3,75% del tributo dovuto più gli interessi
giornalieri calcolati a giorni.

COMUNE DI ORISTANO
Ufficio Tributi
Servizio IMU

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o il bollettino postale,
barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento.
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.
Distinta versamento a regolarizzazione:
Anno

Codice tributo

Imposta

Sanzione

Interessi

Totale versato

Codici tributo per versamento con modello F24
Codice comune: G113
Codici IMU

Codici TASI

3912: IMU – abitazione principale e relative pertinenze

3958: TASI – abitazione principale e relative pertinenze

3913: IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale

3959: TASI – fabbricati rurali ad uso strumentale

3914: IMU – terreni agricoli

3960: TASI – aree fabbricabili

3916: IMU – aree fabbricabili

3961: TASI – altri fabbricati

3918: IMU – altri fabbricati

Allega in fotocopia i modelli di versamento errati (se eseguiti) e i modelli di versamento relativi al
ravvedimento di cui alla presente comunicazione.

Oristano, ………………………….,
Firma dichiarante: _________________________________

