Spett.le UFFICIO TRIBUTI – ECONOMATO
COMUNE DI MOLINELLA

PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
art. 13 D.Lgs. 472/97 e s.m.i. (modificato dall’art.12 c.20 lett.a, L.220/2010 e dall’art.10-bis del D.L. 124/2019 conv. L.157/2019)
decorrenza 01/01/2021
TRIBUTI COMUNALI
Il ravvedimento operoso è da intendersi quale adempimento spontaneo ed utilizzabile solo se la violazione di omesso, parziale o
tardivo versamento del tributo non sia stata già contestata dall’Ente e comunque non siano iniziate attività amministrative di
accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Contribuente___________________________________________________________________________________
P/conto della Ditta____________________________________________P.I._______________________________
nato a __________________________________il ________________C.F.:_________________________________
Residente a _______________________________ in Via________________________________________n._____
Tel. /Cell.:__________________________________e-mail/PEC__________________________________________
IMPOSTA _________________________________________________________________ANNO______________
COMUNICA
Di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997 e s.m.i per mancato pagamento di acconto o saldo per la
seguente fattispecie:
Ravvedimento Sprint: D.L. 98/2011, dal 1° al 14° giorno
sanzione pari al ___ %
sanzione pari allo 0,1% X gg di ritardo n._____ (max 14 gg- max 1,40%)
Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno (in misura fissa)

sanzione pari al 1,50%

Ravvedimento Intermedio (art.1 c.637 L.190/14): dal 31° al 90° giorno (in misura fissa)

sanzione pari al 1,67 %

Ravvedimento Lungo: dal 91° giorno ed entro 1 anno rispetto alla scadenza fissata per
il versamento (in misura fissa)

sanzione pari al 3,75%

Ravvedimento entro 2 anni: oltre l’anno ed entro 2 anni (in misura fissa)

sanzione pari al 4,29%

Ravvedimento oltre 2 anni (in misura fissa)

sanzione pari al 5,00%

Di avere provveduto al versamento in data __________della somma complessiva di €. _____________ così suddivisa:
IMPOSTA

€.

SANZIONE

€.

INTERESSI LEGALI calcolati giorno per giorno
dal 01/01/2015: 0,50% (D.M. 11/12/2014)
dal 01/01/2016: 0,20% (D.M. 11/12/2015)
dal 01/01/2017: 0,10% (D.M. 07/12/2016)
dal 01/01/2018: 0,30% (D.M. 13/12/2017)
dal 01/01/2019: 0,80% (D.M. 12/12/2018)
dal 01/01/2020: 0,05% (D.M. 12/12/2019)
dal 01/01/2021: 0,01% (D.M. 11/12/2020 – GU 15/12/2020 n. 310)

€.

Informativa Privacy - Ai sensi degli artt.6, 13 e 89 del Reg.UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti
pubblici è limitato allo svolgimento delle funzioni e pertanto ai fini del procedimento per i quali sono richiesti; i dati potranno essere comunicati
ad altri enti pubblici o a soggwetti privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti.
I dati saranno trattati altresì per finalità di archiviazione, ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.molinella.bo.it/
Si allega copia della ricevuta di versamento.
Molinella, lì ___________

Firma contribuente ________________________________

