
Spett.le 
COMUNE DI VOLVERA 
Ufficio Tributi 
Via Ponsati n. 34 
10040 - VOLVERA (TO) 

 
OGGETTO: Ravvedimento operoso. Imposta unica comunale (IUC) – Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) – anno ________ (art. 13, D. Lgs. 472/97 e s. m. e i.). 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………...................................................................... nato/a 
a …………..................................................... residente in ……............................................................ 
…................................................................................................ tel. ..................................................... 
Codice fiscale .................................................................................................. 

PREMESSO CHE 
relativamente all'Imposta unica comunale (IUC), componente Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 20........ ha omesso il pagamento del tributo, entro il termine del ......................................., 
nell’importo di Euro ….........................; 
; 

COMUNICA 
di aver regolarizzato, ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i., la 
violazione mediante il versamento in data .........................., delle seguenti somme: 
 

a) per tributo ……………………………………………………..……………..…. di Euro .................... 

b) per sanzione ridotta al:  
� 0,20% - mancato pagamento entro 14 giorni dalla scadenza prevista 

(art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997) …………………………………. di Euro .................... 
� 3,00% - mancato pagamento tra il 15º e 30º 

giorno dalla data di scadenza prevista  
(art. 13, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 472/1997) ……………………….. di Euro .................... 

� 3,75% - mancato pagamento entro il termine 
di presentazione della dichiarazione per l’anno di riferimento 
(art. 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 472/1997) ……………………….. di Euro .................... 

� 6,50% -infedele dichiarazione relativa all’anno ______ 
che ha comportato un parziale versamento eseguito nel termine 
di presentazione della dichiarazione per l’anno di riferimento 
(art. 13, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 472/1997) …………………... di Euro .................... 

� 10,00% - omessa denuncia relativa  all’anno _____ 
presentata entro novanta giorni dalla scadenza prevista 
(art. 13, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 472/1997) .………………….di Euro .................... 

� 12,50% - omessa  denuncia  relativa  all’anno ______ 
presentata entro un anno dalla scadenza prevista 
(art. 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 472/1997) …………………. di Euro .................... 

c) per interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno:  

1,00% (fino al 31 dicembre 2014) 
0,50% (dal 1º gennaio 2015)  

x gg. 
 

= ......................... % di a) ……… di Euro 
.................... 

365 

e così per un totale ……………………………………………………………… di Euro .................... 
 
Si trasmettono in allegato copie dei versamenti effettuati, si precisa, inoltre: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
_________________,_______________ 
 Il Contribuente 

 
 


