
Al Comune di Formigine 
Ufficio Tributi 

 

COMUNICAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU ANNO ____ 
 

COMUNICA 
 

di aver effettuato il seguente ravvedimento operoso   
 

ANNO 
D’IMPOSTA 

TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO  
(barrare le caselle interessate) 

 
 ACCONTO SALDO 

 OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO OMESSA DENUNCIA  INFEDELE DENUNCIA 

 
VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO 

 

INDICARE GLI IMPORTI DA RAVVEDERE 

Codice tributo 
Imposta 
dovuta 

Sanzioni 
Giorni di 
ritardo 

interessi 
Totale 

arrotondato 

Quota 
Comune 

3912 - Abitazione principale      

3914 -Terreni      

3916 - Aree Fabbricabili      

3918 - Altri fabbricati      

3939 - Beni merce      

3930 - Fabbricati categoria D      

Quota 
Stato 

3925 - Fabbricati categoria D      

NB)  il pagamento deve essere effettuato con F24 barrando la casella “Ravvedimento”.  
 

Si allega   copia dell’F24 relativo al versamento eseguito a ravvedimento 

    copia dei conteggi eseguiti per la determinazione dell’ammontare versato  
 
Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per 
il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario  e saranno 
trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento 
europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Formigine all’indirizzo https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

 
Formigine li________________    Firma  _________________________________________ 

N.B.: la presente comunicazione può essere consegnata a mano presso lo Sportello del Cittadino del Comune di 
Formigine oppure può essere inviata tramite email tributi@comune.formigine.mo.it o PEC 
tributi@cert.comune.formigine.mo.it  

CONTRIBUENTE – SOGGETTO PASSIVO (da compilare sempre) 

Cognome e Nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale) Codice Fiscale 

Residente nel Comune di Prov CAP Via 

Telefono e-mail 

 

DICHIARANTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica) 

Cognome e Nome  Codice Fiscale in Qualità di  

Residente nel Comune di Prov CAP Via 

Telefono e-mail 

https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
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