
Spett.le 
COMUNE DI BARBARANO MOSSANO 
Ufficio Gestione Entrate 
Piazza Roma n. 35 
38048 – BARBARANO MOSSANO (VI) 

 
PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO 

art. 13, D.Lgs. N. 472 del 1997 e s.m.i.  
D.Lgs. 158/2015 e Legge n. 208/2015 Stabilità 2016 

 
CONTRIBUENTE: ………………………………………………….…………………………………………………… 

RESIDENTE IN VIA …………………….………..……..… CAP……… LUOGO………………….….……………. 

C.F.: …………………………………………………………………………………..……….………………………….. 

TIPO DI IMPOSTA: ……….……………………………..…….ANNO DI IMPOSTA: …………….………………… 

 

TIPO DI INFRAZIONE:                                                                                                     SANZIONE 
 

 Regolarizzazione di acconto o saldo entro 14 giorni dalla scadenza   0,1% /giorno 

 Regolarizzazione di acconto o saldo entro 30 giorni  dalla scadenza         1,5% 

 Regolarizzazione di acconto o saldo dopo il 30° fino al 90° giorno dalla scadenza       1,67% 

 Regolarizzazione di acconto o saldo oltre 90° giorno, entro un anno dalla scadenza       3,75% 

 Regolarizzazione di acconto o saldo entro due anni dalla scadenza         4,29% 

 Regolarizzazione di acconto o saldo oltre due anni dalla scadenza         5,00% 

 

DATA VERSAMENTO: _________________ 

 
1) TRIBUTO  

2) SANZIONE  

3) INTERESSI SU TRIBUTO *  

TOTALE  

* Per gli interessi moratori  dal 1° gennaio 2017 il tasso legale è del 0,10% annuo 

  dal 1° gennaio 2018 il tasso legale è dell’0,30% annuo 

  dal 1° gennaio 2019 il tasso legale è dello 0,80% annuo 

  dal 1° gennaio 2020 il tasso legale è dello 0,05% annuo 

  dal 1° gennaio 2021 il tasso legale è dello 0,01% annuo 

  dal 1° gennaio 2022 il tasso legale è dello 1,25% annuo 

  dal 1° gennaio 2023 il tasso legale è del 5,00% annuo 

Allegato: attestazione di pagamento 

                                                                                                                     (firma) 

Data,_____________________                                           _______________________________   

 

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 2016/679  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento 679/2016/UE, il Comune di Barbarano Mossano nella qualità di titolare del trattamento dei suoi dati 
personali, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. L'informativa completa, 
comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del regolamento 679/2016 UE è presente sul sito web: 
https://www.comune.barbaranomossano.vi.it/dam/jcr:244b2cf1-04de-478b-8665-f4c8d20f595f/01_Informativa_generale_Gennaio_2023.pdf e a disposizione 
in modalità analogica presso gli uffici dell'Ente. 

 


