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 COMUNE DI MENFI 
   PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE TRIBUTI  - I.C.I. 
 
 COMUNICAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

Cognome…………………………………………………….Nome………………………………………………… 
Luogo di nascita…………………………………………Data di  nascita………………………………………………….. 
Residente a…………………………………….Via/Piazza…………………………………………………….n…….. 
Codice Fiscale…………………………………………………Tel………………………………………………….. 
SE RICHIEDENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA. 
Titolare/legale rappresentante………………………………………………………………………………………………... 
della………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in …………………………………………………………….Tel…………………………………………………. 
Via/Piazza………………………………………n………Partita Iva ………………………………………………… 

  

 
PREMESSO CHE 

Relativamente al tributo …………………………………………………………ha ; 

 
           ����  presentato  dichiarazione infedele/errata per l’anno  d’imposta _________/_________/_______  
           ����   omesso la presentazione della dichiarazione o denuncia nel termine del______/_______/_______ 
           ����   omesso il pagamento del tributo : 
• acconto  per l’anno _______di    € …………………………..  scadenza entro 30  giorni il ___/____/_____    
• saldo  per l’anno   ________ di  € ……………………………. scadenza entro 30 giorni il ___/____/______ 
• acconto/saldo anno________ di  € …………………………….scadenza entro 1 anno     il ___/___/_______ 
                       

                                         COMUNICA 
 
Di aver regolarizzato, ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, modificato con D.L. 
185/2008 art. 16 comma 5,  la violazione mediante il versamento in data _____/____/_____, delle seguenti 
somme: 
a) per tributo ………………………………………………………………………    € ………………………. 
b) per sanzione omesso versamento entro un anno del 3 %                                         € ……………………………. 
c) per sanzione superiore entro entro un mese del 2,50%                                              € ……………………… 
d) per interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno: 

 
          • fino al 31.12.2008           2,50 x gg.    = …………% di a)                              €……………………….. 
                                                           365 
          • dallo 01.01.2009               3,00 x gg.   = ………….% di a)                             €………………………... 
                                                           365 
          per un totale di                                                                                                    € ……………………….. 

⇒⇒⇒⇒ Allega copia della ricevuta del versamento della somma sopra esposta 

N.B.Il debito d’imposta oggetto di  ravvedimento può essere  compensato con crediti risultanti dal periodo di 
imposta precedente da utilizzare con il mod. F.24 riportato negli appositi spazi. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune, 
nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente e per gli altri scopi consentiti dalla 
legge.Il richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Data _______/____/_______                                                                         Il/La Contribuente 
                                                                                                             _________________________ 

    Codice Tributo  
n.______________ 
 


