
 

TASI  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI  

     
  COMUNICAZIONE DI  
  RAVVEDIMENTO OPEROSO 
   

  PER L’ ANNO _______  
 

  Comune di SAN LEO 

estremi di presentazione della 
dichiarazione 

riservato all’Ufficio 
 

data_______________________ 
 
 
timbro _____________________ 
 
 
firma______________________ 

 
 
 

CONTRIBUENTE TASI (compilare sempre) 

Cognome e Nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza (via e n.ro civico)  

telefono  

e-mail  

RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica) 
 

Cognome e Nome del  
dichiarante 

 

Comune di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale del dichiarante  

Residenza (via e n.ro civico)  

telefono  

e-mail  

in qualità di  

 
 

COMUNICA 
 

di avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la violazione di  
 
OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO PER L'ANNO __________   ACCONTO    SALDO   

 
VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO: 

Imposta Dovuta Sanzioni  
 

interessi 
 

totale totale 
arrot. 

 
3958 – Abitazione principale 

 

     

  
3959 – fabbricati rurali ad  
uso strumentale 

 

     

 
3961 –altri fabbricati 

 

     

 
 
 
 
 
 

Rectangle

Rectangle



le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come 
indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014. 
 
 
Si allega copia dell'attestazione del versamento eseguito 
 
 
data __________________________________Il dichiarante____________________________ 
 
 

  

MODALITA’ DI CALCOLO SANZIONI  

  

La sanzione per l’imposta versata dal 16 giugno (acconto)/16 dicembre (saldo) entro i 14 giorni successivi alla 

scadenza del termine di versamento:   

a) 0,2 % dell’imposta, per ogni giorno di ritardo. 

La sanzione per l’imposta versata dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del 

termine di versamento: 

b) 3,0 % dell’imposta. 

La sanzione per l’imposta versata dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza 

del termine di versamento: 

c) 3,33 % dell’imposta; 

La sanzione per l’imposta versata oltre 90 giorni dalla normale scadenza fino ad un anno dalla scadenza del 
termine di versamento: 

d) 3,75 % dell’imposta. 

 

MODALITA’ DI CALCOLO INTERESSI LEGALI 

 

(imposta dovuta X tasso di interesse legale X giorni di ritardo ) /   36500 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Decreto Legislativo n. 472/97, art. 13, comma 1, lettera b) e comma 2, così come modificato dal D.L. 29/11/2008 
n. 185, art. 16e dalla L. di stabilità 2015 art. 1 commi da 634 a 640 della L. n. 190/2014. 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Tributi Piazza Dante Alighieri n. 1 - 47865 SAN LEO RN 
fax 0541916184 e-mail municipio@comune.san-leo.rn.it    PEC  comune.san-leo@pec.it 

telefono 0541916211  
 


