
COMUNE DI SCANDIANO – RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Ravvedimento per omesso/parziale/tardivo versamento può essere effettuato entro 5 anni dalla commissione 
dell’errore. 

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI  INTERESSI 
Omesso/parziale vers. 
RAVVEDIMENTO  SPRINT 

Versamento entro 14 giorni dalla scadenza del tributo 
dovuto 

0,1 % per ogni giorno 
fino al quindicesimo 

 
 
 
 
 
 
Gli interessi sono 
calcolati a giorni, 
per i giorni di 
ritardo (solo sul 
tributo) 

Omesso/parziale vers. 
RAVV. BREVE 

Versamento dal 15° fino al 30° giorno dalla scadenza 
del tributo dovuto 

1/10 del 15% 
=1,50 % 
 

Omesso/parziale vers. 
RAVV. INTERMEDIO 

Versamento dal 31° fino al 90° giorno dalla scadenza 
del tributo dovuto 

1/9 del 15% =1,67 % 
 

Omesso/parziale vers. 
RAVV. ORDINARIO 

Versamento oltre  90 giorni ma entro il termine di 
scadenza della dichiarazione periodica dell'anno di 
commissione della violazione 

1/8 del 30% =3,75 % 
 

Omesso/parziale vers. 
RAVV. ULTRANNUALE 

Versamento  entro il termine di scadenza della 
dichiarazione periodica dell'anno successivo a quello 
di commissione della violazione 

1/7 del 30% = 4,28 % 
 

Omesso/parziale vers. 
RAVV.  LUNGO 

Versamento  oltre il termine di scadenza della 
dichiarazione periodica dell'anno successivo a quello 
di commissione della violazione 

1/6 del 30% = 5,00 % 
 

 
Ravvedimento per omessa dichiarazione può essere effettuato entro 90 giorni dalla commissione dell’errore 
presentando entro tale termine la dichiarazione tardiva 

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI  INTERESSI 
 
Omessa Dichiarazione 
 
PRESENTAZIONE 
TARDIVA 

- Deve essere presentata  la dichiarazione entro 30 
giorni dalla scadenza; 
- Pagamento sanzione ridotta sulla omessa 
dichiarazione; 
- Pagamento del tributo eventualmente dovuto e non 
versato nell'anno di cui alla dichiarazione di 
variazione, e degli interessi legali; 
- Se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti €. 
3,00 

 
 
 
 
1/20 del 100% 
= 5,00 % 

 
 
 
Soltanto nel 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 
 
 

- Deve essere presentata la  dichiarazione entro 90 
giorni dalla scadenza; 
- Pagamento sanzione ridotta sulla omessa 
dichiarazione; 
- Pagamento del tributo eventualmente dovuto e non 
versato nell'anno di cui alla dichiarazione di 
variazione, e degli interessi legali; 
- Se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti €. 
5,00 

 
 
 
 
1/10 del 100% 
= 10,00 % 

 
Ravvedimento per infedele  dichiarazione può essere effettuato presentando la dichiarazione rettificativa,  entro 
l’anno  successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione infedele . 

FATTISPECIE MODALITÀ RAVVEDIMENTO SANZIONI  INTERESSI 
 
Infedele  Dichiarazione 
 
PRESENTAZIONE 
DICHIARAZIONE 
RETTIFICATIVA 

- Deve essere presentata la dichiarazione entro 90 
giorni dalla scadenza; 
- Pagamento sanzione ridotta; 
- Pagamento del tributo eventualmente dovuto e non 
versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa, 
e degli interessi legali. 
 

 
 
 
 
1/9 del  50% 
= 5,55 % 

 
 
 
 
Solo per eventuale 
maggior tributo 
dovuto, vanno 
considerati i giorni 
di ritardo dalle 
date di scadenza 
alla data  di 
versamento 
 
 

- Presentazione  della dichiarazione rettificativa oltre 
90 giorni ma entro il termine della dichiarazione 
dell'anno successivo alla violazione; 
- Pagamento sanzione ridotta ; 
- Pagamento del tributo eventualmente dovuto per la 
dichiarazione rettificativa, e degli interessi legali. 

 
 
 
 
1/8 del  50% 
= 6,25 % 

 
             segue 



COMUNE DI SCANDIANO – RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 
 
 
 
 
Modalità di pagamento 
 
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, indicando l'anno al 
quale si riferisce il versamento e barrando la casella riservata al ravvedimento. 
L'imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati utilizzando il Codice Tributo relativo 
alla  fattispecie di immobile a cui si riferisce l'imposta. 
 
 
 
 
 
Come si calcola l'importo complessivo del ravvedimento operoso   
 
 calcolo  dell'imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa; 
 
 determinazione delle sanzioni in base alla fattispecie di violazione commessa some 
indicato nelle precedenti tabelle; 
 
 calcolo degli interessi in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza 
della rata IMU con la quale doveva essere versata l'imposta  alla data del versamento a sanatoria; 
le percentuali sono le seguenti : 
 1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

 0,5% annuo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 

 0,2% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 

 0,1% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 

 0,05%  annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

 0,01 % annuo dal 01/01/2021 

 

 

 


