
  
All’ Ufficio Tributi del  

Comune di Quattro Castella 
Piazza Dante, 1 
42020 Quattro Castella (RE) 

 
 
Oggetto:  Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Imposta Municipale Propria (IMU) - 

Comunicazione di ravvedimento operoso. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________ il ____________ cod. fiscale _______________________ 
 
residente a _______________________________ in Via _________________________________ n. ___ 
 

COMUNICA 

 
a) di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472 con 

riferimento a:  � Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) / � Imposta Municipale Propria (IMU) 
per la seguente fattispecie: 

 
� Omesso versamento entro 14 giorni dalla scadenza del ___/___/_____ con sanzione calcolata su 

n. _____ giorni di ritardo 
 
� Omesso versamento ACCONTO per l’anno _______ (ravvedimento entro 30 giorni dalla 

scadenza) 
 

� Omesso versamento SALDO per l’anno ________ (ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza) 
 

� Pagamento omesso in tutto o in parte per l’anno _______ (ravvedimento entro il termine per la 
dichiarazione per l’anno in esame) 
 

� Dichiarazione infedele/errata per l’anno _______ (ravvedimento entro il termine per la 
dichiarazione per l’anno successivo) 
 

� Omessa dichiarazione e omesso versamento (entro 90 giorni dalla scadenza) 
 

b) di avere provveduto al versamento in data _______________ della complessiva somma di 
Euro_________ , ___ così calcolata: 

 
Tributo:  Euro __________ , ___ 

Sanzione ridotta:  Euro __________ , ___ 

Interessi:   Euro __________ , ___ 

 
c)  Allega copia del versamento eseguito. 
 
__________________________ lì ________________ 

 Firma 
  
 ___________________________ 
 
 
 



 

 
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

Provincia di Reggio nell’Emilia 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (ICI) e IMPOSTA MUN ICIPALE PROPRIA (IMU) 

(Art. 13 D.Lgs: 18/12/1997, N. 472 e successive modificazioni - D.Lgs. 99/2000 - D.L. 185/2008 – D.L. 98/2011) 
 

FATTISPECIE MODALITA’ DI RAVVEDIMENTO SANZIONI INTE RESSI 

Omesso versamento 
acconto o saldo entro 

14 giorni dalla 
scadenza 

Regolarizzazione entro 14 giorni 
successivi alla scadenza, con 
sanzione rapportata ai giorni di ritardo 

0,2% giornaliero per 
ogni giorno di ritardo 

Calcolati a giorni (solo 
sul tributo) con tasso del 
2,5 % dal 01.01.2012 

Omesso versamento 
acconto o saldo entro 

30 giorni dalla 
scadenza 

Versamento entro 30 giorni dalla 
scadenza del tributo dovuto, della 
sanzione ridotta e degli interessi legali 

1/10 del 30% = 3% 
Calcolati a giorni (solo 
sul tributo) con tasso del 
2,5 % dal 01.01.2012 

Pagamento omesso in 
tutto o in parte 

Versamento entro il termine previsto 
per la dichiarazione per l’anno in 
esame, del tributo dovuto, della 
sanzione ridotta e degli interessi legali 

1/8 del 30% = 3,75% 

Calcolati a giorni (solo 
sul tributo) con tasso del 
1,5 % dal 01.01.2011 
2,5 % dal 01.01.2012 

Omessa dichiarazione 

• Presentazione della dichiarazione 
entro 90 gg dalla scadenza; 

• Pagamento della sanzione ridotta 
sulla omessa dichiarazione; 

• Pagamento del tributo 
eventualmente dovuto e non 
versato nell’anno in cui alla 
dichiarazione di variazione, e degli 
interessi legali. 

1/10 del 100% = 10% 
con minimo € 5,16 

Soltanto in caso vi sia 
stata omissione di 
pagamento nell’anno: 
sull’importo dovuto,  
calcolati a giorni, per i 
giorni di ritardo dalle 
date di scadenza 
acconto e saldo alla 
data di versamento 
1,5 % dal 01.01.2011 
2,5 % dal 01.01.2012 

Dichiarazione infedele 
(sia che sia stata 

presentata che risulti 
da conferma di 

precedente denuncia) 

• Presentazione di dichiarazione 
correttiva entro il termine  previsto 
per la dichiarazione dell’anno 
successivo; 

• Pagamento della sanzione sulla 
infedele dichiarazione; 

• Pagamento del tributo 
eventualmente dovuto e non 
versato nell’anno in cui alla 
dichiarazione infedele e degli 
interessi legali. 

1/8 del 50% = 6,25% 

Soltanto in caso vi sia 
stata omissione di 
pagamento: sull’importo 
ancora dovuto,  calcolati 
a giorni, per i giorni di 
ritardo dalle date di 
scadenza acconto e 
saldo alla data di 
versamento 
1% dal 01.01.2010 
1,5 % dal 01.01.2011 
2,5 % dal 01.01.2012 

Omissioni o errori che 
non incidono sulla 
determinazione o 

pagamento del tributo 
(errori formali) 

Regolazione entro 3 mesi 
dall’omissione o dall’errore 

nessuna nessuno 

 

Versamento tramite F24 - Codice ente: H122 
 

CODICI TRIBUTO IMU: 

3912 IMU Abitaz. principale e pertinenze – 3913 IMU Fabbricati strumentali – 3914 IMU Terreni 

agricoli quota COMUNE – 3915 IMU Terreni agricoli quota STATO – 3916 IMU Aree fabbricabili 

quota COMUNE – 3917 IMU Aree fabbricabili quota STATO 3918 IMU Altri fabbricati quota COMUNE 

– 3918 IMU Altri fabbricati quota STATO 
 

ATTENZIONE: I NUOVI CODICI TRIBUTO ICI sono i seguenti: 

3940 ICI Abitaz. principale – 3941 ICI Terreni agricoli – 3942 ICI Aree fabbricabili – 3943 ICI Altri 

fabbricati 


