
All’Ufficio Tributi 
del COMUNE di 

CARPI 

Oggetto: Comunicazione Ravvedimento Operoso IMU Anno 2018 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

(Rap.Legale della Ditta __________________________________________ indicare sotto i dati relativi alla ditta) 

nato/a a _____________________________________________________________  il _____________ 

Cod.Fiscale ______________________  residente a __________________________________________ 

indirizzo ______________________________________________________________   n. ___________ 

Tel.(obbligatorio) _______________________ e-mail __________________________________________ 

COMUNICA 

di aver provveduto a regolarizzare la violazione versando, insieme all’imposta dovuta, gli interessi 

moratori calcolati al tasso legale  (0,3 % dal 01/01/2018; 0,8 % dal 01/01/2019 ) per ogni giorno di 

ritardo rispetto al termine fissato per il versamento, e la sanzione ridotta come segue: 

o parziale od omesso versamento acconto/saldo, rispetto al termine fissato per il versamento: 

o entro 14 giorni: sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (pari ad 1/10 del 1 %); 

o dal 15° al 30° giorno: sanzione ridotta al 1,5% (pari a 1/10 del 15%); 

o dal 31° al 90° giorno: sanzione ridotta al 1,67% (pari a 1/9 del 15%); 

o oltre il 90° giorno ed entro un anno: sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%); 

o omessa presentazione della dichiarazione con omesso versamento: sanzione ridotta al 10% 

(pari a 1/10 del 100%), con un minimo di 5,15€ con regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza; 

o infedele dichiarazione con parziale od omesso versamento: sanzione ridotta al 6,25% (1/8 del 

50%) con presentazione di dichiarazione correttiva entro il termine di presentazione previsto per la 

dichiarazione dall’anno successivo; 

secondo il disposto dell’art. 13, comma 1, lett. a) b) c) del D.Lgs. 472/97, come modificato dalla legge n. 

220/2010 e dal D.Lgs. 98/2011, Legge 190/2014, D.Lgs. 158/2015, Legge 208/2015 come risulta dal 

seguente prospetto: 

Imposta Acconto  € ______________,___ Imposta Saldo  € ___________,___ 

Sanzione €______________,___ Sanzione  € ___________,___ 

Interessi €______________,___ Interessi  € ___________,___ 

Per un TOTALE di €______________,00 Per un TOTALE di € ___________,00 

 
Il contribuente può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e 
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine in qualità di Titolare del trattamento, è 
in possesso dei suoi dati personali e  identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da 
regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati 
di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@terredargine.it  oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa 
può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
 

Carpi, li ____________ FIRMA 

 

Si allega : fotocopia della ricevuta di versamento. 

Modalità di presentazione: 
- per via telematica all’indirizzo   tributi@comune.carpi.mo.it   oppure, solo se da altra casella di posta 

certificata, alla casella PEC  tributi@pec.comune.carpi.mo.it  
- per posta 
- per Fax 059 649876  
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