
Alla Direzione “Tributi e Fiscalità Locale”  

del Comune di Vittoria 

 
ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE / RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 AI FINI IMU/TASI  
 

Io sottoscritto   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C.F.-------------------------------------------------------------nato a ---------------------------------------------- 

 

Residente a ----------------------------(---------) in Via/P.zza/C.da---------------------------------------------  

                              

numero cellulare -----------------------------------     e/o numero telefonico  -------------------------------- 

 

ricevuti gli  accertamenti IMU/TASI, di cui in Allegato alla presente, 

 

CHIEDE 

 
a) l'attivazione dell'Istituto dello <<Accertamento con adesione>> per omessa/parziale/infedele DICHIARAZIONE 

IMU/TASI ai sensi dell'art. 50 L.N. 449/97  e secondo gli Artt. 36-45 del “Nuovo Regolamento delle  Entrate 

Comunali” (escluso il tardivo o mancato pagamento) approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria 

con i poteri di C.C.  n. 69 del 22.10.2020, in quanto: 
 

o gli accertamenti si  ritengono  errati e non congrui sulla base della <<Dichiarazione IMU/TASI>> presentata; 
 

o altre motivazioni............................................................................................................ ........... 
 

b) l'attivazione dell’istituto del <<Ravvedimento Operoso>> ai sensi dell’Art. 10-bis del D. Legge N. 124/2019 per 

regolarizzare il versamento carente/tardivo/omesso tramite il versamento spontaneo del tributo dovuto e della relativa 

sanzione ridotta, la cui entità è diversificata in funzione della tempestività del ravvedimento, ossia del tempo intercorso 

tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione, e precisamente: 

o all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista 

per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni 

(“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo 

o all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento 

intermedio”) 

o al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento lungo”) 

o al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 

(“ravvedimento biennale”); 

o al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento 

ultrabiennale”). 

 

Si allega Copia di Documento di Identità in corso di validità. 

   
……………………………………….                                                                                     Firma 
                  (luogo, data)                                                                           ……………………………………………..                                                                                                   
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

……………………………………….                                                                               Firma 
                  (luogo, data)                                                                            ..………………………..……………………..                                                            


