Comune di laveno mombello

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S E R V I Z I O   T R I B U T I
IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.)
RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Articolo 13 Decreto Legislativo 18-12-1997, n. 472 e successive modificazioni)
SCHEMA di CALCOLO SANZIONI ed INTERESSI DOVUTI

	Regolarizzazione omesso versamento acconto d'imposta per l'anno _________:

	IMPOSTA DOVUTA	   ______________________
	SANZIONE 3,75%	   ______________________
	INTERESSI: (2)
	                        1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________  ___________
	                        3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________ ___________
TOTALE    ______________________
regolarizzazione ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA: ____/____/________
Note: ____________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________

*       *       *
Regolarizzazione omesso pagamento saldo d'imposta per l'anno _________:
	IMPOSTA DOVUTA	   ______________________
	SANZIONE 3,75%	   ______________________
      INTERESSI: (2)	                        
	                        1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________	  _____________
                              3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________ ___________
	                                                                                               TOTALE    ______________________

regolarizzazione ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA: ____/____/________
Note: ____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________







*       *       *
Regolarizzazione omesso versamento d'imposta per l'anno _________:
	IMPOSTA DOVUTA: al ___/___/______ (acconto)	  ______________________
	IMPOSTA DOVUTA: al ___/___/______ (saldo)	  ______________________
	SANZIONE (6%)	   ____________________
      INTERESSI  su acconto: (2)	                        
	                        1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________	  _____________
	                        3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________ ___________
		TOTALE    ______________________
	INTERESSI su saldo: (2)	                        
	                       1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________	  _____________
                             3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________ ___________
		TOTALE    ______________________

regolarizzazione ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE
PER L'ANNO IN ESAME: ____/____/________
Note: ____________________________________________________________________________
         ____________________________________________________________________________



*       *       *
Regolarizzazione DENUNCIA INFEDELE/ERRATA con effetto per l'anno _________:
	IMPOSTA DOVUTA: al ___/___/______ (acconto)	  ______________________
	IMPOSTA DOVUTA: al ___/___/______ (saldo)	  ______________________
	SANZIONE (10%) 	  ______________________
	INTERESSI  su acconto: (2)	                        
	                       1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________	  _____________
                             3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________ ___________
		TOTALE    ______________________
	INTERESSI su saldo: (2)	                        
	                       1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________	  _____________
                             3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________ ___________
		TOTALE    ______________________


regolarizzazione ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE
DELL'ANNO SUCCESSIVO: ____/____/________
Note: ____________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________
	




*       *       *
Regolarizzazione OMISSIONE DI DICHIARAZIONE PER L'ANNO _________. Per il caso di sola omissione di dichiarazione, risultando assolta l'imposta(1):
	SANZIONE 12,50% da calcolare sulla sanzione minima di €61.00              
	                                                                                                                     TOTALE   € 6,38


regolarizzazione ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA: ____/____/________
Note: ____________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________

*       *       *
Regolarizzazione omissione di dichiarazione per l'anno _________ e omissione di versamento per l'anno stesso:
	IMPOSTA DOVUTA: al ___/___/______ (acconto)	  ______________________
	IMPOSTA DOVUTA: al ___/___/______ (saldo)	  ______________________
	
	SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE 12,5% (minimo € 6,38)  ______________________
	INTERESSI  su acconto: (2)	                        
	                        1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________	  _____________
                              3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________  ___________
		TOTALE    ______________________
	INTERESSI su saldo: (2) 	                        
	                        1% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________	  _____________
                              3% x gg. _______ dal ____/____/________ al ____/____/________  ___________
		TOTALE    ______________________

	regolarizzazione ENTRO 90 GIORNI DALLA SCADENZA: ____/____/________

Note: ____________________________________________________________________________
	______________________________________________________________________________
	

(1)Per questo caso, ove si ipotizza il pagamento regolare del tributo, si applica la sola sanzione, sulla quale non sono dovuti interessi. 

(2)I tassi degli interessi legali per i periodi interessati da ravvedimento sono i seguenti:
	 
     3%    dal 1-1.2008
     1%    dal 1-1-2010


