
        Al Funzionario Responsabile Tributi 
        Unione dei Comuni del Conselvano 
        Piazza XX Settembre, 32          
        35026  Conselve (PD) 
 
OGGETTO : Ravvedimento operoso I.M.U. anno 2016 “ANNO”: 
            entro un anno dall'omesso o errato versamento - sanzione 3,75% 

 
����  CONSELVE                              ����  TERRASSA PADOVANA 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ il _____________ 
residente a ____________________________ in via ______________________________ n. _____ 
codice fiscale ___________________________ tel. ______________________, premesso che è 
� proprietario/titolare di un diritto reale             � legale rappresentante della ditta 
______________________________________________________ proprietaria/titolare di un diritto reale dei 

• fabbricati così censiti:  
Foglio Mappale Sub categoria Rendita/valore Proprietà % 

      
      
      

• terreni/aree fabbricabili così censiti: 
Foglio Mappale Sub Reddito 

dominicale 
Superficie 

Mq. 
Valore (se area edificabile) Proprietà % 

       
       
       
attesta che per l'anno 2016 non è stata calcolata e versata l'I.M.U. in misura corretta sui suddetti immobili. 
Allega alla presente: copia della ricevuta di versamento di € ________________, per ravvedimento 
operoso relativamente 
 �  acconto 2016          � saldo 2016,  così determinato: 
 
                        acconto        saldo            
imposta dovuta                   € ____________     € _____________ 
imposta versata                  € ____________     € _____________ 
a) differenza imposta         € ____________     € _____________ 
 
b) sanzione  
1/8 del 30 = 3,75 % sul totale differenza imposta  
  
c) interessi solo su differenza di imposta dovuta  
(tasso legale dell’0,20% fino al 31/12/16 – dello _______% dall’1/1/2017) 
 
-acconto     2016     (€ ____________  x gg. ______  (dal 17.06.2016   al  31.12.2016)  x 0,20 %) :  36500  =   € ____________ 
 
-acconto     2016     (€ ____________  x gg. ______  (dal  01.01.2017  al __________) x ____%) :  36500  =   € ____________ 
 
-saldo         2016   (€ ____________  x gg. ______  (dal 17.12.2016   al  31.12.2016)  x 0,20%) :  36500  =   € ____________ 
 
-saldo         2016   (€ ____________  x gg. ______  (dal  01.01.2017   al _________ ) x ____%) :  36500  =   € ____________ 
 
 

                                                                          totale interessi 
 
d)TOTALE VERSATO  (diff. imposta + sanzioni + interessi)                        
  
 
Lì, _______________________         Firma __________________________________ 

  
Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 barrando la relativa casella “RAVVEDIMENTO ” 
I dati riportati saranno trattati a norma dell'art.13 del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 

€ _________(b) 

€ ________(c) 

€ ________(d) 

€ ________(a) 


