
RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI anno 2011  
 

Il/la sottoscritto/a – la società            

Nato a                   il   

Cod. fiscale     

Residenza:                                                                          N.  

Città                                                       Cap.             Prov     

Tel                                   cell                                         mail 

relativamente all’immobile sito in questo comune in Via  
 
  

Foglio Mappale Subalterno 
   
   
   
   
   
 

COMUNICA 
 

Di essersi avvalso per l’anno 2011  della facoltà prevista dall’art. 13 del D.lgs 18/12/97, n. 472 come 

modificato dall’art. 2 lett. B) del D.lgs 30/03/2000 n. 99, art. 1 commi 20 e 22 – Legge di Stabilità 2011 e      

D.M. 7/12/2010, con riferimento all’imposta I.C.I.per la seguente fattispecie: 

 

LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNO 2011 EURO 

Totale imposta dovuta in acconto  

Totale imposta dovuta a saldo  

Totale imposta versata in acconto  

Data versamento  

Totale imposta versata a saldo  
Data versamento  

Differenza imposta in acconto  

Differenza imposta a saldo                     

Omesso o parziale versamento regolarizzato con un 
ritardo non superiore a 15 giorni = sanzione dello 0,2% 
per ogni giorno di ritardo 

 

Omesso o parziale versamento regolarizzato con un 
ritardo superiore a 15 gg ma entro 30 giorni = sanzione 
del 30% ridotta al 3% ( 1/10) 

 

 
Omesso o parziale versamento acconto  regolarizzato  
oltre 30 giorni ma entro 1 ANNO = sanzione del 30% 
ridotta al 3,75% (1/8)  

 

  



 
Omesso o parziale versamento saldo regolarizzato  
oltre 30 giorni ma entro 1 ANNO = sanzione del 30% 
ridotta al 3,75% (1/8)  

 

 
Totale sanzione 

 
 

 
Interessi di mora sull’imposta dovuta in acconto 
(dal 01/01/2011 tasso di interesse legale 1,5% ) 
imposta x 1,5% x gg /365                   GG. 

 

 
Interessi di mora sull’imposta dovuta a saldo 
(dal 01/01/2011 tasso di interesse legale 1,5% ) 
imposta x 1,5% x gg /365                   GG. 

 

 
Interessi di mora sull’imposta dovuta in acconto 
(dal 01/01/2012 tasso di interesse legale 2,5% ) 
imposta x 2,5% x gg /365                   GG. 

 

 
Interessi di mora sull’imposta dovuta a saldo 
(dal 01/01/2012 tasso di interesse legale 2,5% ) 
imposta x 2,5% x gg /365                   GG. 

 

 
Totale interessi 
 

 

 

Totale dovuto 
 

 
 
 
 
Allega copia della attestazione di versamento 
 
 
 
Data                                                                             Firma______________________      
 
 
 
 
 
NB. Interessi : sull’importo relativo all’imposta dovuta maturano gli interessi moratori giorno per giorno.  


