
Al Comune di Vicenza
Servizio “Tributi”
Ufficio I.M.U.
contrà San Marco, 26
36100 - VICENZA

I.M.U.: COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a Prov il  / /
Codice fiscale 
Residente a Via/piazza n.
Recapito telefonico cell.  fax 

Indirizzo e-mail

in qualità di legale rappresentante/socio/amm.re della società_____________________________

Codice fiscale/Partita I.V.A 
_________________________________________________________
con sede legale in __________________Via/piazza _____________________________ n.

C O M U N I C A
 

di essersi  avvalso della facoltà prevista dall’art.  13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 472 e successive
modificazioni con riferimento all’Imposta Municipale Propria - IMU per la seguente fattispecie: 

omesso o parziale versamento in acconto dell’anno ……….;
omesso o parziale versamento a saldo dell’anno………..;

e di avere a tale scopo effettuato in data ___________________ il versamento di € __________________ 

così determinato (vedere retro): 

- (1) Imposta: € ___________________________________ 

- (2) Sanzione: pari al _________% dell’imposta: € ___________________________________ 

- (3) Interessi al tasso legale in giorni: _________________ € ___________________________________ 

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

ATTENZIONE
1. IN CASO DI  PRESENTAZIONE PER POSTA,

VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE
FOTOCOPIA  DI  UN  DOCUMENTO  DI
IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

2. IN CASO DI CONSEGNA ALLO SPORTELLO
PRESENTARE IN DUPLICE  COPIA

3. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO



INFORMATIVA  SUL  CALCOLO DEL  RAVVEDIMENTO

(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.

(2) Indicare la relativa SANZIONE calcolata come segue:

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/SALDO pari al:

-  0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza del mancato pagamento,

come sotto indicato. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura

dell’1,5%. 

Giorni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sanzione

0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%

- 1,5% se il ravvedimento è compiuto entro 30 giorni dalla data di scadenza del mancato  pagamento;

- 1,67% se il ravvedimento è compiuto entro 90 giorni dalla data di scadenza del mancato pagamento;

- 3,75% se  il  ravvedimento  è  compiuto  entro il  termine per  la  presentazione della  dichiarazione

relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- 4,29%  se  il  ravvedimento  è  compiuto entro  il  termine per  la  presentazione  della  dichiarazione

relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

- 5% se il ravvedimento è compiuto oltre il termine  per la presentazione della dichiarazione relativa

all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

N.B.: La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano

iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento per le quali l’autore abbia avuto formale

conoscenza.

(3)    Indicare i relativi INTERESSI:

Sull'importo relativo all’IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno. 

Si precisa che il tasso legale dal 1°/01/2022 è pari all’1,25% annuo (D.M. 13/12/2021).  

Dal 1°/01/2017 al 31/12/2017 era pari allo 0,1% annuo, dal 1°/01/2018 al 31/12/2018 era pari allo 0,3%, dal

1°/01/2019 al 31/12/2019 era pari allo 0,8% annuo, dal 1°/01/2020 al 31/12/2020 era pari allo 0,05% e dal

1°/01/2021 al 31/12/2021 era pari allo 0,01%. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Servizio “Tributi” – Ufficio IMU – contrà San Marco, 26 – Vicenza – tel. 0444/222370 – fax 0444/222310
E-mail imu@comune.vicenza.it o tributi@comune.vicenza.it - PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it.
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