
SPETT.LE
COMUNE DI LAZZATE
UFFICIO TRIBUTI
piazzetta Cesarino Monti
20824 Lazzate ( MB) 

PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU – TASI 
A DECORRERE DAL 01/01/2016

Art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i.

Il sottoscritto ………………………………………codice fiscale………………………….

residente in ……………………………………………………………………………..…….

quale rappresentante legale della societa’ …………..……………………………………

codice fiscale …………………………………………………………………………………

ha provveduto a regolarizzare l’omesso/parziale versamento e/o la tardiva o infedele denuncia

   IMU   per l’anno d’imposta …………           TASI      per l’anno d’imposta ……………...

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE 

 Tardivo versamento effettuato entro 14 giorni      0,1% per ogni gg di ritardo
    dalla data di scadenza                        

 Tardivo versamento effettuato tra il 15 gg e il 30 giorno           1,5% (1/10 del 15% )
     dalla data di scadenza

 Tardivo versamento effettuato tra il 31 gg e il 90 giorno           1,67% (1/9 del 15%)
     dalla data di scadenza

 Tardivo versamento effettuato oltre il 90 giorno ed           3,75% (1/8 del 30%)
    entro il termine di 1 anno dall’omissione o errore o
    entro il termine per presentare la dichiarazione relativa 
    all'anno in cui è stata commessa  la violazione

 Infedele denuncia entro 90 giorni dal termine per la presentazione      5,55% (1/9 del 50%)
    della dichiarazione con  obbligo di presentazione dichiarazione 
    rettificativa
    (art.13,c.1,lett.a-bis. Dlgs 472/1997- circolare13/07/98 n. 184)

 Infedele denuncia entro il termine di presentazione 6,25% (1/8 del 50%)
    della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello 
    in cui si è verificata la violazione, con  obbligo di presentazione 
    dichiarazione rettificativa della dichiarazione infedele 
    (art.13,c.1,lett.b. Dlgs 472/1997-      
    
  Omessa denuncia entro 30 giorni dalla scadenza            10% (1/10 del 100%)

  Omessa denuncia entro 90 giorni dalla scadenza         11,11% (1/9 del 100%)

  Omessa denuncia entro 1 anno dalla scadenza          12,50% (1/8 del 100%)

    



   
QUOTA COMUNE QUOTA STATO solo per

immobili di cat. D

1) TRIBUTO  (*)

2) SANZIONE calcolata sul 
tributo (**)
3) INTERESSI calcolati sul 
tributo: 0,5% annuo dal 
1/01/2015 e 0,2% dal 
1/01/2016(**) 

TOTALE 

 (*) da arrotondare all’Euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi o per eccesso se 
superiore
(**) da arrotondare alla seconda cifra decimale 

Si è provveduto al versamento in data  …………….., di cui si allega in copia mod. F24 ( le sanzioni

e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta).

DATI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI LAZZATE: E504

CODICE
TRIBUTO

IMU
DESCRIZIONE

3912 IMU per l'abitazione principale e pertinenze – quota Comune

3913
IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da categoria D 
– quota Comune

3914 IMU terreni – quota Comune

3916 IMU aree fabbricabili – quota Comune

3918 IMU altri fabbricati – quota Comune

3925 IMU – fabbricati categoria D e fabbricati rurali di cat. D– quota Stato

3930 IMU – fabbricati categoria D – incremento Comune

CODICE
TRIBUTO

TASI
DESCRIZIONE

3958 TASI  su abitazione principale e relative pertinenze 

     …………………, li………………… ……………………………….……….
         (firma)
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