
 
  COMUNICAZIONE DI  
  RAVVEDIMENTO OPEROSO  
   
  PER L’ ANNO _______________ 
 
  Comune di Prata di Pordenone 

estremi di presentazione della 
dichiarazione 

riservato all’Ufficio  
 

data_______________________ 
 
timbro _____________________ 
 
firma______________________ 

 
CONTRIBUENTE (compilare sempre) 

Cognome e Nome  

Codice fiscale  

Residenza (via e n.ro civico)  

telefono  

e-mail  

RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica) 
 
Cognome e Nome del  
dichiarante 

 

Codice fiscale   

Residenza (via e n.ro civico)  

telefono  

e-mail  

in qualità di  

 
COMUNICA 

 
di avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la  violazione di  
 
parziale/omesso versamento anno �  2015  

�  2016 
�  _______ 

 
tributo �  IMU 

�  TASI 
 

rata di  

 

�  acconto  
�  saldo   
 

 
di aver eseguito la regolarizzarione del versamento  come segue: 
 

IMU ANNO _______ 
 

imposta riferita a Imposta 
Dovuta 

Sanzioni  interessi totale 

3912 – Abitazione principale 
 

€ € € € 

3914 – Terreni: 
 

€ € € € 

3916 – Aree fabbricabili 
 

€ € € € 

3918 – Altri fabbricati 
 

€ € € € 

3925 – Immobili ad uso produttivo – D 
 

€ € € € 

 

 



TASI ANNO _______ 
 

imposta riferita a Imposta 
Dovuta 

Sanzioni  interessi totale 

3958- TASI abitaz. principale e pert. 
 

    

3959 – fabbricati rurali ad  
uso strumentale dell’attività agricola 
 

    

3961 –altri fabbricati 
 

    

 
Allega: 
�  copia dell'attestazione del versamento eseguito 
 
 
data __________________________________Il Dichiaran te____________________________ 
 
 
MODALITA’ DI CALCOLO: 

I pagamenti effettuati dopo la scadenza sono soggetti a sanzioni e interessi. 

Il calcolo dell’importo totale da versare, comprensivo di sanzioni ed interessi potrà essere 
effettuato tramite la pagina CALCOLO TASI ONLINE  o CALCOLO IMU ONLINE (link con il 
calcolatore posizionato nella pagina principale del sito internet del Comune) 

Si esplicitano di seguito le modalità di applicazione delle sanzioni  per i pagamenti tardivamente 
effettuati: 

• per pagamenti effettuati entro il 14° giorno dopo l a scadenza: sanzione dello 0,1% 
giornaliera 

• per pagamenti effettuati entro il 30° giorno dopo l a scadenza sanzione del 1,50% 

• per pagamenti effettuati entro il 90° giorno dalla scadenza sanzione del 1,67% 

• per pagamenti effettuati entro un anno dalla scadenza sanzione del 3,75% 

Andranno aggiunti gli interessi  per i giorni di ritardo calcolati al tasso legale. 

Tali interessi si calcolano sul solo importo relativo alla differenza d’imposta e, pertanto, senza 
tener conto della sanzione, con la seguente formula: 

IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE x GIORNI DI RITARDO / 36.500 

  
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Tributi via Roma n. 33- 33080 Prata di Pordenone (PN) 
fax 0434 610457 e-mail tributi@comune.prata.pn.it PEC comune.pratadipordenone@cert.gov.it 
telefono 0434 425121 -122  
 


