Al Comune di Bastiglia
Ufficio Tributi
41030 BASTIGLIA (Mo)

n. Prot.

TRIBUTO___________ Anno __________
Prospetto di liquidazione ravvedimento operoso
Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni
Art. 1, comma 20 lett. a) e comma 22, Legge n. 220/2010

Contribuente___ ___________________________________________________
Domicilio Fiscale___________________________________________________
C.F. / P.IVA ______________________________________________________
Tipo di violazione





Sanzione

Mancato pagamento acconto o saldo entro 30 gg.
Mancato pagamento acconto o saldo entro 1 anno
Infedele denuncia entro 1 anno
Omessa denuncia entro 90 gg.

Data del versamento

3 %
3,75 %
6,25 %
10 %

__________________

Estremi del versamento __________________
Tributo
Sanzioni
Interessi Legali (*)
(per n._____giorni)

€ _____________
€ _____________
€ _____________

Totale

€ _____________

Bastiglia, _______________

_________________
Il Contribuente

I tassi degli interessi legali per il periodo interessato al ravvedimento operoso sono i seguenti:
3%
dall’01.01.2008 al 31.12.2009
1%
dall’01.01.2010 al 31.12.2010
1,5% dall’01.01.2011
Copia da restituire al Comune dopo il versamento

RAVVEDIMENTO OPEROSO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.
(Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i)
(Art. 1, comma 20 lett. a) e comma 22, Legge n. 220/2010)

La disciplina del Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni connesse alla dichiarazione ed al
versamento dei tributi locali, con applicazione di sanzioni ridotte, a condizione che le violazioni in oggetto non siano
state già constatate e che nonn siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amminitsrative di
accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
MODALITA’ E TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO

Tipo di Violazione

Termine entro il quale è possibile sanare la violazione

Sanzione(*)

Interessi

Omesso o parziale
versamento dell’imposta
(termine breve)

• Entro 30 giorni dalla scadenza del versamento

3%
(1/10 di 30%)

Legali
(conteggiati
a giorni)

Omesso o parziale
versamento dell’imposta
(termine lungo)

• Entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI
relativa all’anno in cui si è omesso o parzialmente omesso
il versamento dell’ICI, ovvero entro 1 anno se la
dichiarazione ICI non doveva essere presentata .

3,75%
(1/8 di 30%)

Legali
(conteggiati
a giorni)

Denuncia Infedele
(presentazione di una
dichiarazione
rettificativa, della
precedente dichiarazione
presentata, che
determina una maggiore
imposta da versare)

• Entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI
Nelle “ annotazioni” della dichiarazione ICI deve essere
indicato che si tratta di “ravvedimento operoso per
rettifica della dichiarazione” e deve essere specificato il
dettaglio dell’imposta complessivamente versata (imposta,
sanzioni ed interessi)

6,25%
(1/8 di 50%)

Legali
(conteggiati
a giorni)

Denuncia omessa

• Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla
data in cui la dichiarazione doveva essere presentata

10%
(1/10 di100%)

Legali
(conteggiati
a giorni)

(*) Sanzioni da applicare alle violazioni commesse a decorrere dall’01.02.2011 (art.1, comma 20 lett. a) e
comma 22, Legge n. 220/2010); per violazioni commesse in annualità precedenti si continuano ad
applicare le sanzioni previgenti all’entrata in vigore delle Legge 220/2010).
CALCOLO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La violazione può essere regolarizzata versando contestualmente l’imposta, o la differenza di imposta, gli interessi
moratori calcolti al tasso legale annuo ( 3% dall’1.1.2008 al 31.12.2009 - 1% dall’01.01.2010 al 31.12.2010 – 1,5%
dall’01.01.2011), conteggiati a giorni, computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere
effettuato in autotassazione fino al giorno di pagamento effettivo, e la sanzione nella misura ridotta come sopra indicate.
Il versamento di importi a titolo di ravvedimento operoso va effettuato mediante l’utilizzo dello stesso bollettino di
versamento di “conto corrente postale” previsto per i versamenti dell’I.C.I ordinaria. Il bollettino riporta una casella
destinata al ravvedimento operoso, che dovrà essere barrata se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione
tributaria
Il versamento degli importi relativi al ravvedimento può essere effettuato anche utilizzando il modello di pagamento
“F24”barrando l’apposita casella di riferimento.

