Guida ravvedimento operoso
in vigore dal 1/1/2018
(art. 13 Dlgs 18/12/97 n.472, modificato dal D.L. 185/2008
e art. 22 comma 5 Regolamento comunale delle entrate tributarie)

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse con applicazione di
sanzioni ridotte a condizione che l'adempimento omesso o irregolare venga “regolarizzato” entro
determinati termini.
Il ravvedimento non è applicabile se la violazione è già stata constatata o siano iniziate ispezioni o
verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale
conoscenza.
Per sanare l'infrazione commessa è necessario pagare interamente gli importi di tributo+ sanzione
ridotta +interessi ; la omissione anche di uno solo di essi comporta la perdita del beneficio.
Ravvedimento sprint
(1/10 del 15%+1/15 del 1,5%)

- Entro il 14° giorno dalla scadenza

0,10% calcolata per ogni
giorno di ritardo

Ravvedimento breve
- Dal 15° giorno di ritardo fino al 30° giorno
(1/10 del minimo, 15%)
Ravvedimento medio
 oltre 30 giorni ed entro il 90° giorno dalla scadenza
(1/9 del minimo , 15%)

1,50% fissa

1,67% fissa

Ravvedimento lungo
- oltre 90 giorni ed entro un anno dall’omissione
o dall’errore
(1/8 del minimo, 30%)

3,75% fissa

- non oltre un anno dalla scadenza del termine di cui sopra
(2/3 del minimo, 30%) da regolamento comunale entrate

20% fissa

Non sono più sanzionabili le violazioni meramente formali, cioè quelle che non ostacolano l'esercizio delle
attività di controllo.
INTERESSI LEGALI :
Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,5% annuo;
dal 01/01/2014 al 31/12/2014 il tasso di interesse legale è l'1% in ragione d'anno;
dal 01/01/2015 al 31/12/2015 è il 0,5%; dal 1/1/2016 al 31/12/2016 è il 0,2%;
dal 01/01/2017 al 31/12/2017è il 0,1%.
dal 01/01/2018 è il 0,30%.
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Non è prevista l’esposizione autonoma di sanzioni ed interessi, che invece vanno sommati all’importo dell’
imposta dovuta, il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24, barrando il
riquadro “ ravvedimento”.

Si consiglia di inviare, anche via mail, apposita comunicazione del ravvedimento effettuato
utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.comune.bertinoro.fc.it , alla sezione tematica
“tributi”.

CODICI TRIBUTO IMU DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24
codice comune :

A809

codici tributo :

3912
3914
3916
3918
3930
3925

abitazione principale( A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze
terreni agricoli
aree fabbricabili
altri fabbricati
fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” incremento Comune
fabbricati ad uso produttivo gruppo “D” Stato

CODICI TRIBUTO TASI DA UTILIZZARE NELLA COMPILAZIONE DEL MOD. F/24
3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 altri fabbricati
Le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta.

