
  91283.12.03 

All’Ufficio Tributi del Comune di BUSCA 

             Via Cavour N.28 

             12022 BUSCA  (CN) 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Anno ............................ Comunicazione di 
ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). 

  

 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ....................................................................................... (Prov. ................) il …………………………… 

con residenza/ sede legale a .............................................................................................................................. 

in Via ........................................................................................................................................... n. ................... 

C.F. ........................................................................................... tel. ..............................................................., 

fax ............................................................, e-mail ............................................................................................., 

COMUNICA 

1)  di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del d.Lgs. n. 472/1997, relativa al ravvedimento 

operoso con riferimento all’Imposta Municipale Propria dell’anno ........................ per: 

  OMESSO VERSAMENTO   ACCONTO   SALDO (scadenza ............................) 
 (ravvedimento entro 14 giorni dalla scadenza con sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo + interessi legali) 

  OMESSO VERSAMENTO   ACCONTO   SALDO (scadenza ............................) 
 (ravvedimento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza con sanzione pari al 3% + interessi legali) 

  OMESSO VERSAMENTO   ACCONTO   SALDO (scadenza ............................) 
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la 

violazione, con sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) + interessi legali) 

  OMESSA DICHIARAZIONE (scadenza ............................) 
 (ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza con sanzione pari al 10% (1/10 del 100%, con un minimo di Euro 5,16 

se non è dovuta imposta) + interessi legali) 

  OMESSA DICHIARAZIONE (scadenza ............................) 
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la 

violazione con sanzione pari al 12,5% (1/8 del 100%, con un minimo di Euro 5,16 se non è dovuta imposta) + interessi 
legali) 

  INFEDELE DICHIARAZIONE (scadenza ............................) 
 (ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la 

violazione, con sanzione pari al 6,75% (1/8 del 50%) + interessi legali) 
 

2)  di aver provveduto al versamento dell’importo di Euro …………………………  così determinato: 
 

Data scadenza   Imposta dovuta  

Data ravvedimento   Sanzione del ...........%  

Ritardo gg.   Interessi  

% interessi
1
   Totale versato  

 

Si allega copia della/e ricevuta/e di versamento. 
 

……………………………………, lì ……………………… 

.................................................................. 
(firma) 

                                                 
1. Gli interessi legali sono stabiliti nella misura del 2,5% annuo  



 

 

ISTRUZIONI 

 
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24 o il bollettino 
postale, barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento.   L’imposta, le sanzioni e 
gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla tipologia di 
immobile cui si riferisce il versamento 

 
Codice comune: …….. 
 

Codici tributo per versamento con modello F24 Anno 2012 

3912: IMU – abitazione principale e relative pertinenze  
3913: IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale   
3914: IMU – terreni quota comunale   
3915: IMU – terreni quota statale 

3916: IMU – aree fabbricabili quota comunale  
3917: IMU – aree fabbricabili quota statale  
3918: IMU – altri fabbricati quota comunale  
3919: IMU – altri fabbricati quota statale 

 
Codici tributo per versamento con modello F24 Anno 2013 

3912: IMU – abitazione principale e relative pertinenze  
3913: IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale   
3914: IMU – terreni quota comunale   
3916: IMU – aree fabbricabili   
3918: IMU – altri fabbricati   
3925: IMU – immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato  
3930: IMU – immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune  
 

 


