
 

COMUNE DI ALBINEA 
UFFICIO  TRIBUTI 
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42020 ALBINEA 

Tel.        0522/590264 
Fax        0522/590243 
tributi@comune.albinea.re.it 
www.comune.albinea.re.it 
C.F.:         00441130358          

 

Imposta Municipale Propria (IMU)  

Comunicazione di Ravvedimento Operoso per l’ANNO 20_____ 

(articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________  

nato a ________________________________ il ________________ cod. fiscale ______________________________  

residente a _______________________________ in Via _____________________________________ n. __________ 

E – mail _____________________________________________  Telefono  __________________________________ 

Rappresentante Legale della soc. ___________________________________ P.IVA = __________________________  

PREMESSO 

che risulta titolare dei seguenti immobili (fabbricati e/o terreni) siti nel Comune di ALBINEA 

Foglio Mappale Sub. Categoria Indirizzo Valore % Possesso 

       

       

       

       

       

 

Che per detti immobili (barrare la voce corrispondente): 

 Non è stato effettuato il versamento in ACCONTO; 

 Non è stato effettuato il versamento a SALDO; 

 Sono stati effettuati versamenti ERRATI o TARDIVI che si allegano in fotocopia; 

 Altro ____________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.comune.albinea.re.it/


 

COMUNICA 

a) di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472 per la seguente 
fattispecie:  

 Omesso o parziale versamento del tributo entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento con sanzioni 
ridotte allo 0,2% (pari ad 1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo ed interessi legali pari al 2,5% annuo, 
calcolati a giorni; 

 Omesso o parziale versamento del tributo (dal 15^ giorno al 30^ giorno dal termine fissato per il 
versamento) con sanzioni ridotte al 3% (pari ad 1/10 del 30%) ed interessi legali pari al 2,5% annuo, calcolati 
a giorni; 

 Omesso o parziale versamento del tributo in presenza di dichiarazione corretta (oltre il 30^ giorno dal 
termine fissato per il versamento e comunque entro un anno dall’omissione od errore del versamento) con 
sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) ed interessi legali pari al 2,5% annuo, calcolati a giorni; 

 Omessa dichiarazione ed omesso versamento (entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione) con sanzioni del 10% ed interessi legali pari al 2,5% annuo, calcolati a giorni, con un minimo di 
euro 5,16. OCCORRE PRESENTARE DICHIARAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE. 

 Dichiarazione infedele con parziale versamento del tributo (entro il termine di un anno dalla data di 
presentazione della dichiarazione da rettificare) con sanzioni del 6,25% ed interessi legali pari al 2,5% annuo, 
calcolati a giorni. OCCORRE PRESENTARE DICHIARAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE. 

 

b) di avere provveduto al versamento in data _______________ della complessiva somma di Euro_________ , ___  

 

c)  Allega copia del versamento eseguito.  

 

__________________________ lì ________________                                                 Firma  

 

                                                                                                                    ______________________________ 

 

PPEERR  VVEERRSSAAMMEENNTTII  TTRRAAMMIITTEE  FF2244,,  IINNDDIICCAARREE  CCOODDIICCEE  EENNTTEE::  AA116622  EE  BBAARRRRAARREE  LLAA  CCAASSEELLLLAA  RRAAVV  

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  II..MM..UU..::              

3912 ABITAZIONE PRINCIPALE       

3913 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI     

3914 TERRENI QUOTA DEL COMUNE     

3915 TERRENI QUOTA DELLO STATO     

3916 AREE EDIFICABILI QUOTA DEL COMUNE 

3917 AREE EDIFICABILI QUOTA DELLO STATO   CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  RRAAVVVVEEDDIIMMEENNTTOO  

3918 ALTRI FABBRICATI QUOTA DEL COMUNE   3923 INTERESSI 

3919 ALTRI FABBRICATI QUOTA DELLO STATO   3924 SANZIONI 

 


