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SPETT. LE 

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

UFFICIO TRIBUTI 

95040 MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) 

 
OGGETTO: Ravvedimento operoso dei tributi Comunali.  
                  Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N °33 del 

07/08/2019. 
 
_l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _________________ 

Prov. di (__) il _____________ e residente a _______________________________ 

in via __________________________________________________ n° _______  

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Tel/cell n° _____________________________ Fax ______________________ 

E-Mail __________________________________________________________. 

Rappresentante Legale della Ditta ______________________________________ 

 P. Iva _______________________________. 

 

Premesso che: 

il sottoscritto/ la Ditta ______________________________________________ 

è titolare dei seguenti immobili (Fabbricati, Aree edificabili e Terreni) siti nel 

Comune di MOTTA SANT’ANASTASIA 

 
IDENTIFICATIVI IMMOBILI 

N.  
INDIRIZZO   

DATI CATASTALI 
  Foglio Part. Sub. Cat. Classe Rendita € %Possesso 

                
 
 

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 
Città Metropolitana di Catania 

 
Area Economico/Finanziaria 
Ufficio Tributi - Servizio I.U.C. 
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N.  
INDIRIZZO   

DATI CATASTALI 
  Foglio Part. Sub. Cat. Classe Rendita € %Possesso 
                

 

N.  
INDIRIZZO   

DATI CATASTALI 
  Foglio Part. Sub. Cat. Classe Rendita € %Possesso 
               

 

N.  
INDIRIZZO   

DATI CATASTALI 
  Foglio Part. Sub. Cat. Classe Rendita € % Possesso 
                

 

N.  
INDIRIZZO   

DATI CATASTALI 
  Foglio Part. Sub. Cat. Classe Rendita € % Possesso 
                

 
che per detti immobili (barrare la voce corrispondente): 

□ non è stato (non sono stati) effettuato/i il/i versamento/i in acconto 

□ non è stato (non sono stati) effettuato/i il/i versamento/i a saldo 

€ ............................... in acconto in data .................... 

€ ............................... a saldo in data .................... 

altro……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

COMUNICA 
che intende avvalersi del ravvedimento operoso per (barrare la casella): 
□ LUNGO Omesso o parziale versamento entro un anno dal termine fissato per il 

versamento con sanzioni ridotte al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) per ogni giorno di 
ritardo e interessi legali calcolati a giorni; 

□ ENTRO DUE ANNI Omesso o parziale versamento entro DUE anni dal termine 
fissato per il versamento con sanzioni ridotte al 4,28% (pari a 1/7 del 30%) per ogni 
giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni; 

□ OLTRE DUE ANNI Omesso o parziale versamento dopo due anni dal termine fissato 
per il versamento con sanzioni ridotte al 5,00% (pari a 1/6 del 30%) per ogni giorno di 
ritardo e interessi legali calcolati a giorni; 

□ Omessa dichiarazione e omesso versamento (entro 90 giorni dal termine previsto per 
la presentazione della dichiarazione) con sanzioni del 10% e interessi legali calcolati a 
giorni, con minimo di 5,16 euro. Occorre presentare dichiarazione per la 
regolarizzazione. 

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24, 
barrando l’apposito riquadro riservato al ravvedimento. 
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L’imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice 
tributo relativo alla tipologia di immobile cui si riferisce il versamento. 
 
Distinta versamento a regolarizzazione: 

I M U 
Anno Codice 

tributo 
Imposta Sanzione Interessi Totale versato 

      
      
      
      
      
                                                         TOTALE             €      ___________________ 
 

Codici tributo per versamento con modello F24 
Codice comune: F781 
3916: IMU – aree fabbricabili quota comunale 
3918: IMU – altri fabbricati  quota comunale 
3914: IMU – terreni agricoli  quota comunale 

TARI 
Anno Codice 

tributo 
Imposta Sanzione Interessi Totale versato 

      
      
      
      
      
 
                                                         TOTALE         €      ___________________ 
Codici tributo per versamento con modello F24 
Codice comune: F781 
3944: TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
 
□ Il sottoscritto intende provvedere al pagamento della somma sopra determinate 

mediante versamento in unica soluzione entro il 30/11/2019  
 

□ Il sottoscritto intende avvalersi della rateizzazione prevista dall’art.8 del 
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n.33/2019 
 
Con le seguenti modalità:  
 

 25 %  entro il 30/11/2019     pari a  €      ______________ 
 

 il 75 % in 4   rate per importi fino a  1.000,00 euro  
 il 75 % in 6   rate per importi fino  a 2,500,00 euro  
 il 75 % in 12 rate per importi fino  a 5.000,00 euro  
 il 75 % in 18 rate per importi oltre   5.000,00 euro  

Con gli importi delle rate che saranno determinate e comunicate dall’ufficio.  
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Il sottoscritto è consapevole che il mancato pagamento di una sola rata entro i 
termini previsti dall’art. 8 del regolamento comporta la decadenza del beneficio del 
ravvedimento e della rateizzazione.  
 
 
 
……..…………………li………………                
                                                                                               In    Fede 
 
                                                                        ___________________________ 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
1. al protocollo generale dell'Ente presso la Sede Municipale in Motta Sant’Anastasia 

(CT), Piazza Umberto, 21 nei seguenti giorni: 
• dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
• Martedì dalle 15:30 alle 17:00 

2. a mezzo PEC - Posta Elettronica Certificata : 
PEC  istituzionale : infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it  

3. a mezzo raccomandata postale, al seguente indirizzo: 
Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) - Ufficio Tributi, Piazza Umberto n.21 
-95040- Motta Sant’Anastasia (CT). 

 
Importante: allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità. 
 

Orario ricevimento Ufficio Tributi:  
- Lunedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30  
- Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 
 
Email servizio: IMU – TASI                        imu@comunemottasantanastasia.gov.it              
                            TARI (Tassa rifiuti)      tassarifiuti@comunemottasantanastasia.gov.it   
 
Email servizio:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      

sgeraci@comunemottasantanastasia.gov.it 
 

• tel.: - 3371538045 -  (IMU – TASI- TARI) 
• tel.: - 3387576280 – (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI) 
 
 
INFORMATIVA DATI PERSONALI: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sulla protezione dei dati personali, il Comune Motta Sant’Anastasia garantisce l’assoluto rispetto delle norme che garantiscono la riservatezza 
nella utilizzazione dei dati del contribuente nei propri archivi. I dati personali verranno trattati dal Comune di Motta Sant’Anastasia con modalità prevalentemente 
informatizzate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi Comunali. 
I dati in possesso del Comune di Motta Sant’Anastasia possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Comune di Motta Sant’Anastasia – Area II Economico Finanziaria. Responsabile del trattamento è il Responsabile 
dell’Area II. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del codice sulla privacy. 
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