ATTENZIONE
1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA,
VIA FAX, VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

Al Comune di Vicenza
Servizio Tributi
Ufficio IMU
viale Torino, 19
36100 - VICENZA”

2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO
PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA
TARDIVA DEI VERSAMENTI IMU
(ai sensi del comma 5, dell’art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
Prov
Codice fiscale
Residente a
Via/piazza
in qualità di legale rappresentante della società
Codice fiscale
con sede legale in

il

/

n.

Via/piazza

Documento di riconoscimento: Tipo
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

/

n.
numero
fax

cell.

COMUNICA
di essersi avvalso della facoltà prevista dal comma 5 dell’art. 16 del Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie, con riferimento all’IMU e per la seguente fattispecie:
• omesso o parziale versamento in acconto/a saldo dell’imposta dell’anno………………………………………………;
• tardivo versamento in acconto/a saldo dell’imposta dell’anno…………………………..…………………………………;
e di avere a tale scopo effettuato in data _______________ il versamento di € (euro) __________________

così determinato (vedere retro):
- (1*) Imposta:

€ (euro) ___________________________________

- (2*) Sanzione: pari al 15% dell’imposta:

€ (euro) ___________________________________

- (3*) Interessi al tasso legale per giorni: _______________ € (euro) ___________________________________
Allega copia dell’attestazione di versamento.

Vicenza,_____________________________
_______________________________
(firma)
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo

(1*)

Indicare l'imposta dovuta come segue:
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/SALDO: importo che doveva essere versato alla
rispettiva scadenza, ovvero differenza tra quello dovuto e quello già versato. In caso di
tardivo versamento non va indicata l’imposta già pagata in ritardo;

(2*) Indicare la SANZIONE calcolata come segue:
OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO: la sanzione è pari al 15% dell'IMPOSTA
DOVUTA ovvero PAGATA IN RITARDO;
(3*)

Indicare gli INTERESSI :

Gli interessi vanno calcolati sulla sola imposta dovuta o versata in ritardo in base al tasso
legale e con maturazione giorno per giorno. I giorni si calcolano dalla data della scadenza non
rispettata fino alla data della regolarizzazione spontanea, in caso di omesso/parziale
versamento, e dalla data di scadenza fino alla data dell’avvenuto pagamento, in caso di
tardivo versamento. Si precisa che il tasso legale dal 1°/01/2019 è pari allo 0,8% annuo (D.M.
12/12/2018). Dal 1°/01/2012 al 31/12/2013 è stato pari al 2,5% annuo, dal 1°/01/2014 al
31/12/2014 all’1% annuo, dal 1°/01/2015 al 31/12/2015 allo 0,5% annuo, dal 1°/01/2016 al
31/12/2016 allo 0,2% annuo, dal 1°/01/2017 al 31/12/2017 allo 0,1% annuo, dal 1°/01/2018
al 31/12/2018 allo 0,3% e dal 01/01/2019 è pari allo 0,8% annuo.
ESEMPI:
A) REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA IN DATA 30/08/2015 DI UN TARDIVO VERSAMENTO –
tardivo versamento della rata di acconto 2014 pari ad € 100,00 pagata in ritardo in data
15/10/2014
Imposta

-

Sanzione

€ 15,00

Interessi
€ 0,33
(per i giorni dal 16/06/2014 al 15/10/2014 al tasso dell’ 1%: € 100,00X1X121gg/36500)

Nel modello F24, da utilizzare per il versamento, dovranno essere indicati i seguenti codici: 3923 per gli
interessi e 3924 per la sanzione.
B) REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA IN DATA 30/08/2015 DI UN OMESSO VERSAMENTO omesso versamento della rata di acconto 2014 pari ad € 100,00
Imposta

€ 100,00

Sanzione

€ 15,00

Interessi
€ 0,87
(per i giorni dal 16/06/2014 al 30/08/2015 al tasso dell’1% fino al 31/12/2014 e dello 0,5% dal 1°/01 al 30/08/2015:
€ 100,00X1x198gg/36500 + € 100,00X0,5X242gg/36500).

Nel modello F24, da utilizzare per il versamento, dovranno essere indicati i codici di seguito indicati. Per
l’imposta: 3912 per abitazione principale, 3913 per fabbricati rurali, 3914 per terreni, 3916 per aree
edificabili, 3918 per altri fabbricati; per gli interessi: 3923; per la sanzione: 3924.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Servizio Tributi – Ufficio I.M.U.– viale Torino, 19 –Vicenza–tel. 0444/222370–fax 0444/222310
E-mail imu@comune.vicenza.it – PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it
Oppure consultare il sito comunale www.comune.vicenza.it

