
A Ufficio Tributi del 
Comune di Quattro Castella
Piazza Dante, 1
42020 Quattro Castella (RE)

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Comunicazione
di ravvedimento operoso per l’anno ___________.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________________ il ____/____/______

codice fiscale ______________________ residente in _______________________________________

Via _________________________________________________________________ n. ______ int. ___

in qualità di rappresentante della società / ente / condominio ________________________________

___________________________________________________________________________________

codice fiscale __________________________ con sede in ____________________________________

Via _________________________________________________________________ n. ______ int. ___

COMUNICA

a) di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472 con
riferimento a           Imposta Municipale Propria (IMU)      Tributo per  i  servizi  indivisibili
per la seguente fattispecie:

Fattispecie A: omesso, insufficiente o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione
(barrare la voce che interessa)

 Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1 %
(pari a 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione dal  15°  giorno  dal  termine  fissato  per  il  versamento  ed  entro  30  giorni  dal
medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione oltre il  30° giorno dal termine fissato per il  versamento ed entro 90 giorni  dal
medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione oltre  il  90°  giorno dal  termine  fissato  per  il  versamento ed entro  1  anno dal
medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo
termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad
1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni

Fattispecie  B:  omesso/insufficiente  versamento  in  presenza  di  infedele  dichiarazione  (N.B.:
Occorre  presentare  la  dichiarazione  rettificativa  per  la  regolarizzazione  contestualmente  al
pagamento)   (barrare la voce che interessa)

 Regolarizzazione entro 90 giorni  dal  termine di  presentazione della dichiarazione da emendare:
sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da
emendare  ed  entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione  relativa  all'anno  d’imposta
successivo: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione  oltre  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  della  dichiarazione
relativa  all'anno  d’imposta  successivo  ed  entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
relativa al secondo anno d’imposta successivo: sanzioni del 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) e interessi
legali calcolati a giorni



 Regolarizzazione  oltre  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  della  dichiarazione
relativa al secondo anno d’imposta successivo: sanzioni del 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) e interessi
legali calcolati a giorni

Fattispecie  C:  omessa  dichiarazione  ed  omesso/insufficiente  versamento  del  tributo  (N.B.:
Occorre  presentare  la  dichiarazione  per  la  regolarizzazione  contestualmente  al  pagamento)
(barrare la voce che interessa)

 Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 5%
(pari ad 1/10 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione: sanzione del 10%
(pari ad 1/10 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione oltre il  90°  giorno dal  termine di  presentazione della dichiarazione ed entro il
termine di  presentazione della dichiarazione relativa all'anno d’imposta successivo:  sanzioni  del
12,50% (pari ad 1/8 del 100%) e interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione  oltre  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  della  dichiarazione
relativa  all'anno  d’imposta  successivo  ed  entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  secondo  anno  d’imposta  successivo:  sanzioni  del  14,29%  (pari  ad  1/7  del  100%)  e
interessi legali calcolati a giorni

 Regolarizzazione  oltre  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  secondo  anno  d’imposta  successivo:  sanzioni  del  16,67%  (pari  ad  1/6  del  100%)  e
interessi legali calcolati a giorni.

b) Di aver provveduto al versamento in data _________________________ della complessiva somma

di Euro _____________ così calcolata:

Tributo: Euro ____________

Sanzione ridotta: Euro ____________

Interessi: Euro ____________

(luogo e data)

____________________________, _________________

         Firma

_________________________



scadenza ravvedimento riduzione sanzione sanzione ridotta

entro 14 gg dalla scadenza del versamento 
ad 1/10 del 1% per 

giorno di ritardo

0,1% per giorno 

di ritardo

entro 30 gg dalla scadenza del versamento ad 1/10 del 15% 1,50%

entro 90 gg dalla scadenza del versamento ad 1/9 del 15% 1,67%

Entro 1 anno dalla scadenza del versamento ad 1/8 del 30% 3,75%

Entro 2 anni dalla scadenza del versamento ad 1/7 del 30% 4,29%

Oltre 2 anni dalla scadenza del versamento ad 1/6 del 30% 5,00%

scadenza ravvedimento riduzione sanzione sanzione ridotta

Entro 90 gg dalla scadenza dichiarativa ad 1/9 del 50% 5,56%

Oltre 90 gg ed entro la scadenza dichiarativa dell'anno 

d'imposta successivo 
ad 1/8 del 50% 6,25%

Oltre la scadenza dichiarativa dell'anno d'imposta 

successivo ed entro la scadenza dichiarativa del 

secondo anno d'imposta successivo 

ad 1/7 del 50% 7,14%

Oltre la scadenza dichiarativa del secondo anno 

d'imposta successivo 
ad 1/6 del 50% 8,33%

scadenza ravvedimento riduzione sanzione sanzione ridotta
sanzione 

minima

Entro 30 gg dalla scadenza dichiarativa ad 1/10 del 50% 5,00% 2,58€                 

Entro 90 gg dalla scadenza dichiarativa ad 1/10 del 100% 10,00% 5,17€                 

Oltre 90 gg ed entro la scadenza dichiarativa dell'anno 

d'imposta successivo 
ad 1/8 del 100% 12,50% 6,46€                 

Oltre la scadenza dichiarativa dell'anno d'imposta 

successivo ed entro la scadenza dichiarativa del 

secondo anno d'imposta successivo 

ad 1/7 del 100% 14,29% 7,38€                 

Oltre la scadenza dichiarativa del secondo anno 

d'imposta successivo 
ad 1/6 del 100% 16,67% 8,61€                 

CODICE ENTE: H122

tasso interesse 

legale annuo
data inizio data fine

0,2% 1/1/2016 31/12/2016

0,1% 1/1/2017 31/12/2017

0,3% 1/1/2018 31/12/2018

0,8% 1/1/2019 31/12/2019

0,05% 1/1/2020 31/12/2020

0,01% 1/1/2021 31/12/2021

1,25% 1/1/2022

RAVVEDIMENTO OPEROSO

CODICI TRIBUTO IMU:

3912 IMU Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze - 3913 IMU Fabbricati rurali strumentali - 3914 IMU Terreni 

agricoli - 3916 IMU Aree fabbricabili - 3918 IMU Altri fabbricati - 3925 IMU Immobili uso produttivo gruppo D (quota STATO) - 

3930 IMU Immobili uso produttivo gruppo D (incremento COMUNE)

CODICI TRIBUTO TASI:

3959 TASI Fabbricati rurali strumentali - 3961 TASI Altri fabbricati

OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO CON DICHIARAZIONE REGOLARE

OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO CON DICHIARAZIONE INFEDELE

OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO CON DICHIARAZIONE OMESSA


