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All’Ufficio Tributi 

del Comune di Caravate 

Via XX Settembre, 22 

Caravate, lì ……………………… 

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – COMUNICAZIONE DI 

RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO …………. 

Contribuente ……………………………………………………………………………………… 

Domicilio Fiscale………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………… 

Tipo di violazione: Sanzione 

   Mancato pagamento acconto o saldo dal 1 al 14esimo   

giorno  

 

0,20% al 

giorno 

 Mancato pagamento acconto o saldo dal 15esimo giorno 

entro 30 giorni  

  3,00 % 

   Mancato pagamento acconto o saldo entro 1 anno …   3,75 % 

   Infedele denuncia entro 90 giorni ………………………   3,00 % 

   Infedele denuncia entro l’anno …………………………  5,00 % 

   Omessa denuncia entro 90 giorni ………………………  10,00 % 

   Omessa denuncia entro l’anno ………………………… 10,00 % 

Data del versamento …………………………………………. 

Estremi del versamento ……………………………………... 

Calcolo Ravvedimento operoso: € 

Tributo ………………………………………………….. ………………………… 

Interessi Legali ……………………………………….. ………………………… 

Sanzione ……………………………………………….. ………………………… 

Totale da versare …………………………………… ………………………… 
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Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003, n.196, di essere informato che : 
a) i dati personali acquisiti sono destinati a consentire la fruizione del servizio richiesto 

dall’utente; 
b) i dati saranno registrati su supporti informatici e cartacei; 
c) il conferimento dei dati è indispensabile per la fruizione del servizio; 
d) un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di fruire del servizio; 
e) i dati saranno comunicati ai soggetti privati incaricati dal Comune di Caravate 

all’esecuzione del servizio e degli altri enti pubblici tenuti ad esercitare funzioni di 
autorizzazione, vigilanza ed assistenza; 

f) i dati saranno diffusi ai soli fini dell’erogazione del servizio; 
g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
h) il titolare dei dati è il Comune di Caravate con sede in via XX Settembre n. 22, cap 21032; 
i) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile preposto all’erogazione del servizio 

stesso.  

Il contribuente 

…………………………………………. 

ricevuta il …………………………. 


