COMUNE DI LISSONE

UNITA’ ENTRATE E CATASTO

Via Gramsci n. 21 – 20851 LISSONE
Tel 039/7397.229/230/231/338/355
Fax 039/ 7397274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it

All’UNITA’ ENTRATE E CATASTO
DEL COMUNE DI LISSONE

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU / TASI
Il sottoscritto _________________________________ _____nato a ________________________________________
il_______________ residente in ___________________________Via________________________________________
C.F.

ovvero in qualità di rappresentante legale della seguente

Società __________________________________________________________________________________________
C.F.

con sede legale in _________________________________________,

via ________________________________n.___________ comunica di aver proceduto in data _______________ al
versamento di Euro_______________ a titolo di ravvedimento operoso:



dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
del Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)

per le seguenti motivazioni :
Tardivo versamento effettuato entro 14 gg. dalla data di scadenza sanzione del 0,1% al giorno + interessi
legali;
 Tardivo versamento effettuato tra il 15° e il 30° gg. dalla data di scadenza sanzione del 1,5% (1/10 del 15%) +
interessi legali;
 Tardivo versamento effettuato tra il 31° e il 90° gg. dalla data di scadenza sanzione del 1,67% (1/9 del 15%) +
interessi legali;
 Tardivo versamento effettuato oltre il 90° gg. ed entro il 30 giugno dell’anno successivo (termine
dichiarativo), sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) + interessi legali;
 Tardivo versamento effettuato oltre il 30 giugno dell’anno successivo (termine dichiarativo) ed entro tre anni
dalla data di scadenza, sanzione del 6% + interessi legali (art. 7 Regolamento comunale per la disciplina delle
Entrate)
N.B. Gli interessi legali sono rapportati agli effettivi giorni di ritardo.
Interessi legali: 0,20 % (in vigore dal 01.01.2016 e sino al 31.12.2016)
0,10 % (in vigore dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017)
0,30 % (in vigore dal 01.01.2018 e sino al 31.12.2018)
0,80 % (in vigore dal 01.01.2019)


Anno d’imposta

…..
Acconto

Saldo

Data scadenza
Imposta dovuta
Sanzione
Interessi
Totale da versare
Euro
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Si allega copia della ricevuta del versamento mod. F24.
Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati con modalità informatiche e/o manuali, per gli adempimenti connessi all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU). Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I dipendenti e i
collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati
del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che
lo preveda. Per chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgersi al Responsabile: Dott. Giovanni Magni – Dirigente del Settore
Finanze e Bilancio. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lissone.

Data…………………

Comune di Lissone – Unità Entrate e Catasto
Via Gramsci 21(3° piano)
20851 LISSONE MB
Tel 0397397.229/230/231/338/355 Fax 0397397274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it
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IN FEDE…………………………

Orari di apertura al pubblico:
lunedì
martedì – giovedì – venerdì
mercoledì

8.30/13.30 – 14.30/18.00
8.30/13.30
14.30/18.00
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