
All’UFFICIO TRIBUTI 
del Comune di  

 
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Ravvedimento operoso1. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________ 

il ___________________ codice fiscale _____________________________________________ 

residente a __________________________ Via _________________________ n. ______ int. ____ 

in qualità di rappresentante della società / ente / condominio _______________________________ 

codice fiscale / P. I. ___________________________________ con sede in ___________________ 

Via __________________________________ n._________ int.____________  

 
COMUNICA 

 
di essersi avvalso/a della facoltà prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 con 
riferimento all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per la seguente fattispecie: 
 

 OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IN ACCONTO/SALDO, ENTRO 30 GIORNI  SANZIONE: 3,75% 
 

 OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IN ACCONTO/SALDO, ENTRO 1 ANNO SANZIONE:    6% 
 
e di avere a tale scopo effettuato in data _______________ il versamento di EUR _____________ 
così determinato: 
 

IMPOSTA EUR 

SANZIONE (pari al                  % dell’imposta) EUR  

INTERESSI ( )     EUR 

TOTALE EUR 
  

 pari al 2,5% annuo fino al 31/12/2000 
 Interessi =  imposta x 2,5 x giorni di ritardo nel pagamento / 36.500 

 pari al 3,5% annuo dal 01/01/2001 
  Interessi =  imposta x 3,5 x giorni di ritardo nel pagamento / 36.500 

 pari al 3% annuo dal 01/01/2002 
  Interessi =  imposta x 3 x giorni di ritardo nel pagamento / 36.500 

 pari al 2,4% annuo dal 01/01/2004 
  Interessi =  imposta x 2,5 x giorni di ritardo nel pagamento / 36.500 

 
 Allega copia della attestazione di versamento. 

 
_________________, lì ______________                   In fede______________________________ 
 
Attenzione!  
Si tratta di un esempio. Chiedete il modulo al vostro comune di comptenza. 
                                                           
1 Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare 
l’I.C.I. in autotassazione, sul c.c.p. nnnnnnnn intestato a : Comune di XXXXXXX – Servizio Tesoreria Riscossione 
I.C.I. Il bollettino va compilato in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza: nelle caselline dedicate alle voci “aree 
fabbricabili”, “abitazione principale”, “altri fabbricati”, devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola 
imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, 
comprendere, oltre all’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.  


