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Ravvedimento operoso
Ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 dell’art. 13, alla luce delle indicazioni
contenute nell’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, che ha previsto la possibilità di ridurre
ulteriormente la misura della sanzione ridotta come di seguito riepilogato:

FATTISPECIE

Ravvedimento
SPRINT

Termine
ademp.

Entro il 14°
giorno dalla
scadenza

Sanzione %

NOTE OPERATIVE

0,20% per giorno
di ritardo

Sul modello di versamento F24/bollettino vanno
indicati i seguenti codici:
(1/15 della
• Codice ente A796
Sanzione 30%)
• Codice tributo IMU 3918/3912/3916/3914
• Codice tributo TASI 3958
Dal 15° giorno 1/10 della sanzione Il totale delle somme da versare deve
Ravvedimento
al 30° dalla
del 30%
comprendere la sanzione e gli interessi del 0,50%
BREVE
scadenza
pari al 3%
(fino al 31/12/2015) e del 0,20% (dal 01/01/2016)
calcolati a giorno sulla sola imposta usando la
seguente formula:
Ravvedimento
Dal 31° al 90°
imposta x tasso d’interesse x gg.
1/9 del 30%
New
giorno dalla
36.500
L. 190/2014 art. 1
pari al 3,33 %
scadenza.
dove “gg” indica i giorni trascorsi dalla scadenza
c. 637
alla data dell’effettivo versamento.
Dal 91° giorno
Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
ed entro 1
1/8 del 30%
Ravvedimento
all’imposta.
LUNGO
anno dalla
pari al 3,75 %
scadenza.
Trascorso più di un anno dalla data fissata per la scadenza del pagamento, non è più
NESSUN
possibile adottare il ravvedimento operoso
RAVVEDIMENTO
(sanzione dovuta pari a 30%)
Si suggerisce, seguendo le indicazioni del Min. Fin. fornite con la circolare n. 179/E del 09.07.1998
per tutelare il contribuente, di dare notizia dell’avvenuto versamento al Comune, inviando copia del
bollettino a mezzo posta o via fax al seguente numero 019.25790220, specificando gli estremi del
versamento, con la seguente indicazione “Ravvedimento operoso, art. 13, comma 1, lettera a) 1°
fattispecie D.L.gs. n. 472/1997).
Per eventuali ulteriori chiarimenti l’ufficio tributi rimane a disposizione al seguente recapito telefonico
019.25790204
Sul sito web del Comune – www.comune.bergeggi.gov.it è disponibile la procedura “CALCOLO IUC”
per procedere al calcolo e alla stampa del modello F24.
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