
 

COMUNE DI FIRENZUOLA 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Piazza Don Stefano Casini, 5 - 50033 Firenzuola (FI) 
Tel.Centr. (055) 8199401         Fax (055) 819366 
P.I. 01175240488 

 

  

 

COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

Il sottoscritto/ La sottoscritta ________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________nato/a  a ___________________________________(prov. _____ ) 

il ________________ residente  in _______________________________________________________ (prov. _____ )  

via  _____________________________________________n°_____ recapito telefonico_________________________ 
 

 Imposta Municipale Unica (IMU) 
 Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 

 
COMUNICA 

di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 D. Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. per : 

- insufficiente/omesso versamento in acconto/saldo dovuto entro il ________________ e regolarizzato: 

 dal 1° al 14° giorno oltre il termine per il pagamento 
TRIBUTO NON VERSATO    € ________________________ 
SANZIONI (0,1% per ogni giorno di ritardo)  € ________________________ 
INTERESSI giornalieri  
(tasso  0,5% dal 01/01/2015 e 0,2% dal 01/01/2016) € ________________________ 
    TOTALE  € ________________________ 

 
 dal 15° al 30° giorno oltre il termine per il pagamento 

TRIBUTO NON VERSATO    € ________________________ 
SANZIONI (1/10 del 15%)  1,5%    € ________________________ 
INTERESSI giornalieri  
(tasso 0,5% dal 01/01/2015 e 0,2% dal 01/01/2016) € ________________________ 
    TOTALE  € ________________________ 

 
 dal 31° al 90° giorno oltre il termine per il pagamento 

TRIBUTO NON VERSATO    € ________________________ 
SANZIONI (1/9 del 15%) 1.67 %    € ________________________ 
INTERESSI giornalieri  
(tasso 0,5% dal 01/01/2015 e 0,2% dal 01/01/2016)) € ________________________ 
    TOTALE  € ________________________ 

 
 oltre il 91° giorno ed entro un anno  dal termine per il pagamento 

TRIBUTO NON VERSATO    € ________________________ 
SANZIONI (1/8 del 30%) 3,75%   € ________________________ 
INTERESSI giornalieri 
(tasso 0,5% dal 01/01/2015 e 0,2% dal 01/01/2016) € ________________________ 
    TOTALE  € ________________________ 

 

 omessa/infedele dichiarazione regolarizzata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione: 
SANZIONE (1/10 di € 51,00) € 5,10    € ________________________ 

TOTALE  € ________________________ 

- di aver provveduto al versamento, di cui si allega copia, in data _____________ di complessivi  €____________ ; 
 
Allegato: copia della attestazione del  versamento effettuato. 
 
Firenzuola, __________________   

           __________________________ 
 (firma per esteso e leggibile) 


