
                                          All’  Ufficio Tributi  

         Comune di PREDAPPIO 

         P.ZZA S.ANTONIO, 3 

         47016 PREDAPPIO 

 

OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO I.M.U. 

 

Il Sottoscritto ………………………………………….………………………………….….…………….  

nato a ..……………………………………………….………….il ………………………….…..…………  

e residente in ……………………..………………Via ……………..…………………….….……………  

codice fiscale ……………….………………..………… telefono ….……………………..………………,  

in qualità di rappresentante della Società/ ente/condominio………………………………………………, 

codice fiscale…………………………………………….., con sede in………………………………….., 

via………………………………………………………………n……………………….int………….. 

COMUNICA DI RAVVEDERSI  PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO 

 -entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza  (ravvedimento sprint) 

–dal quindicesimo giorno al trentesimo giorno dalla scadenza  (ravvedimento breve) 

–dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza   

–oltre il  novantesimo giorno dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel 

corso è stata commessa la violazione 

–oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine 

–oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento  

con riferimento all’imposta I.M.U. per i seguenti immobili: 

DATI CATASTALI UNITA’ IMMOBILIARI  

Indirizzo  Foglio  Numero 

  Mappale 

Sub Cat  Classe Rendita  in Euro   Percentuale di 

possesso % 

Aliquota 

applicata 

Detrazione 

          

          

          

e/o per le seguenti aree fabbricabili : 

Indirizzo       Foglio   particella 

 

Ambito 

 urbano 

MQ Valore  

al mq. 

  Valore totale € Poss. % Aliquota 

% 

         

         

e/o per i seguenti terreni : 

Indirizzo       Foglio   particella 

 

Reddito 

dominicale  

  Valore totale € Poss. % Aliquota % 

       

       

 

e per le seguenti annualità e codici tributo: 

ANNO IMPOSTA SANZIONI INTERESSI TOTALE COD. TRIBUTO 

      

      

      

      

      

Si allega copia attestazione di versamento di Euro___________,00.=      eseguito in data_____________   

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) che l’Ufficio Tributi ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

di Predappio – Tributi. 

 



Data ___________________     Firma 

      

                                                                                    _____________________________________ 
Allegare copia documento di identità 
 
Modalità di invio: la presente dichiarazione può essere inviata per posta,   tramite posta certificata 

comune.predappio@cert.provincia.fc.it ; email elena.cosci@comune.predappio.fc.it   ; oppure può inoltre essere consegnata a 

mano presso l’Ufficio Protocollo. 

 


