Al

COMUNE DI CODOGNE’
Ufficio Tributi

OGGETTO: RAVVEDIMENTO I.M.U. (Imposta Municipale propria) ANNO____________. - art. 13 del
Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del
29/11/2008, dall'articolo 1, comma 20, lettera a) Legge n° 220/2010 e dell'articolo 23, comma 31, Legge n° 111/2011) e
dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il _____________________
residente a ____________________________ Via/Piazza __________________________ n. _____
codice fiscale ___________________________________________
comunica
di essersi avvalso/a del ravvedimento operoso per sanare l’omesso/tardivo versamento della rata dell’ I.M.U.
per l’anno ____________, versando la sanzione in misura ridotta, pari al ______ % e gli interessi del ______
% con maturazione giornaliera (periodo dal ____________ al ________________), con modello F24 come di
seguito indicato e di cui si allega fotocopia:
DESCRIZIONE

ACCONTO/
SALDO
VERSATO

ACCONTO/
SALDO
DOVUTO

DIFFERENZA

SANZIONE
(vedi retro)

INTERESSI
(vedi retro)

TOT.
DOVUTO

Abitazione principale e
relative pertinenze (max. 1
per categoria)
Cod. tributo 3912
Quota Comune
Fabbr. Rurali ad uso
strumentale
Cod. tributo 3913
Quota Comune
Terreni agricoli
Cod. tributo 3914
quota Comune
Terreni agricoli
Cod. tributo 3915
quota Stato
Aree fabbricabili
Cod. tributo 3916
quota Comune
Aree fabbricabili
Cod. tributo 3917
quota Stato
Altri fabbricati
Cod. tributo 3918
Quota Comune
Altri fabbricati
Cod. tributo 3919
quota Stato
TOTALE COMPLESSIVO
VERSATO

Data________________

_________________________________
(firma)

ART. 13 D.Lgs n. 472/97 Ravvedimento e successive modificazioni.
La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Nel caso il versamento dell'IMU sia stato omesso, oppure sia stato effettuato ma in misura inferiore al dovuto, è
possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell'imposta dovuta con l'aggiunta delle
seguenti sanzioni:
-

versamento entro 14 gg. dalla scadenza: viene applicato all'imposta lo 0,2 % per ogni giorni di ritardo
(es.: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: sanzione = 0,2 x 8 = 1,6 % dell'imposta) –
RAVVEDIMENTO SPRINT;

-

versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza: viene applicata all'imposta una
maggiorazione del 3 % - RAVVEDIMENTO BREVE;

-

versamento oltre 30 giorni dalla scadenza, purchè entro 1 anno dalla stessa, viene applicata all'imposta
una maggiorazione del 3,75 % - RAVVEDIMENTO LUNGO.

Inoltre, all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento (nel 2012 tale tasso è al 2,5 %).

Per il ravvedimento operoso la procedura non prevede nell'F24 l'esposizione autonoma di sanzioni ed interessi
che vanno invece sommati all'importo dell'IMU dovuta (infatti la Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/2012 ha
previsto dei codici tributo per interessi e sanzioni ma specificatamente per il caso degli accertamenti).

