Comune di Zola Predosa
area Servizi Finanziari
servizio Tributi
Piazza della Repubblica 1
40069
Zola Predosa

TARI - RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSA/INFEDELE DENUNCIA ANNO ______
Il SIGNOR/la SOCIETA’ ____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il _________________________________________
residente/con sede a _____________________in via ___________________________________________
n. _____ int. _____ cap __________ città ____________________ telefono ________________________
e-mail _______________________________
Codice fiscale
Partita IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

per mezzo del signor _________________________________ CF__________________________________
in qualità di ______________________________

viste le misure sanzionatorie sotto indicate, COMUNICA di volersi avvalere dell’istituto del RAVVEDIMENTO
OPEROSO

(art.13

D.Lgs.472/97

e

regolamento

generale

entrate

tributarie)

per

regolarizzare

l’OMESSA/INFEDELE DENUNCIA provvedendo al versamento del tributo, della sanzione e degli
interessi nella misura che sarà liquidata dall’Ufficio con l’avviso di pagamento, consapevole che in
mancanza del versamento nei termini fissati, l’Ufficio procederà con emissione di avviso di
accertamento
SANZIONE (solo sull’imposta):
(barrare la casella corrispondente)
PER REGOLARIZZARE L’OMESSA DENUNCIA

|_| entro 90 giorni dalla scadenza (1/10 del 100%)
|_| oltre i 90 giorni dalla scadenza (1/4 del 100% norma regolamentare)

sanzione 10% (min. € 5,00)
sanzione 25% (min € 5,00)

PER REGOLARIZZARE OMISSIONI OD ERRORI COMMESSI IN DENUNCIA PRESENTATA

|_|
|_|
|_|
|_|

entro 90 giorni dalla scadenza della denuncia (1/9 del minimo)
entro il termine presentazione denuncia anno della violazione (1/8 del min.)
entro il termine presentazione denuncia successiva (1/7 del min.)
oltre i termini sopra indicati (1/6 del min.)

sanzione 5,56%
sanzione 6,25%
sanzione 7,14%
sanzione 8,33%

INTERESSI (solo sull’imposta):
- dall’1/1/2014
- dall’1/1/2015
- dall’1/1/2016
- dall’1/1/2017
- dall’1/1/2018
- dall’1/1/2019
- dall’1/1/2020

al 31/12/2014
al 31/12/2015
al 31/12/2016
al 31/12/2017
al 31/12/2018
al 31/12/2019

Ravvedimento operoso omessa denuncia TARI

tasso
tasso
tasso
tasso
tasso
tasso
tasso

1,00%
0,50%
0,20%
0,10%
0,30%
0,80%
0,05%
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Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy
Ogni comunicazione su questa richiesta può essere inviata anche ai seguenti recapiti:
[ ] fax ________________________________ [ ] e-mail ______________________________________________
[ ] altro recapito diverso dalla residenza ___________________________________________________________
luogo e data ___________________________________ FIRMA __________________________________________
---------------------------------------------------------------------------6) INFORMAZIONI UTILI
Per chiarimenti e informazioni:
Urca- Piazza Repubblica 1 – piano terra
aperto al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 7,45–
13,00, giovedì 7,45-13,00 e 14,30-18,00, sabato 7,45-12,30
Tel. 051.61.61.610 - fax 051.61.61.711
e-mail: urca@comune.zolapredosa.bo.it
e-mail : tributi@comune.zolapredosa.bo.it

Modalità di consegna:
- all’Urca [Sportello del Cittadino]
- per posta con raccomandata A/R
- PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it
- via fax al n. 051.6161711
Responsabile procedimento: Manuela Volta
Ufficio: Area Servizi Finanziari - Tributi

I dati contenuti nel presente modulo saranno trattati ai soli fini istituzionali e normativi così come previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e
successive modificazioni.

---------------------------------------------------------------------------Nel mese di agosto e nel periodo natalizio gli uffici rimarranno chiusi al pubblico il giovedì pomeriggio

----------------------------------------------------------------------------
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