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ALL’UFFICIO TRIBUTI 

        DEL COMUNE DI DOLO  

Il sottoscritto ..…………………………………………………………………….……………………………………… 

nato a ……..……..………………….…………. (prov. ……....….) il ………………………………………….  

residente a ………………………………….………………………..………….. (prov.………....)  cap ……..………. 

in Via ……..………………………………………………………….……..………..….. n. ……………….  codice 

fiscale……………………..…………………….....   telefono n. …………………….………….. 

COMUNICA 

Di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art.  13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 e dall’art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 
n. 471 e successive modifiche per la seguente fatti specie: 
 
�   omesso o parziale versamento dell’acconto/saldo  entro il termine di presentazione della dichiarazione 

�  omessa presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza del termine 

di avere effettuato in data ………..…... il versamento  di € ……………….. così determinato: 

�  imposta € …………………… 

� sanzione omesso/parziale versamento (entro 14 giorni dalla  

     scadenza: 15% ridotto ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo: 

     0.1% X n. gg di ritardo: ……. = …….. € …………………… 

� sanzione omesso/parziale versamento (entro 30 giorni  

  dalla scadenza: 15% ridotto ad 1/10 = 1,50%)       € …………………… 

� sanzione omesso/parziale versamento (entro 90 giorni  

  dalla scadenza: 15% ridotto ad 1/9 = 1,66%)       € …………………… 

� sanzione omesso/parziale versamento (trascorsi 90 giorni  

    dalla scadenza: 30% ridotto ad 1/8 = 3,75%)       € …………………… 

� sanzione omessa denuncia (100% ridotto ad 1/10 = 10,00%) € …………………… 

    (se il contribuente ha regolarmente pagato l’IMU, ma non ha presentato la  

    denuncia, la sanzione è di € 5,00 (il 10% si calcola sul minimo di € 50,00) 

� interessi calcolati sull’imposta su base giornaliera € …………………… 

( 0,50% fino il 31/12/2015; 0,2% dal 1/1/2016)     

Dolo, lì…………………….. 

� Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il 

seguente indirizzo e-mail/pec ___________________________________________________ 

 In fede 

 ………………………………………. 

Allega: copia del modello F24 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 de l 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy)  Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del 
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità 
dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di 
questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per 
verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali 
dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. 
Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Finanziario. 
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Comune di Dolo  

RICEVUTA 
 

In data       la sig.ra / il sig.       

ha presentato IMU COMUNICAZIONE  RAVVEDIMENTO OPEROSO (M08 TRI) .  

Il ricevente _______________________ 

  
 

Timbro 
Comune 

Dolo 


