COMUNE DI SINDIA
UFFICIO TRIBUTI
IMU e TASI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 13 del D. Lgs. 471/1997;
Visto l’art 13, comma 1, del D. Lgs. 472/1997;
Visto il D. Lgs 158/2015;
Vista la L.208/2015 (Legge di stabilità 2016).
INFORMA
che l'applicativo CALCOLO IMU e CALCOLO TASI è stato dotato della funzione "Ravvedimento
Operoso" per i contribuenti che paghino l'acconto e il saldo dopo la scadenza di legge.
Il ravvedimento operoso è di quattro tipi:
•

Sprint (mancato pagamento del tributo o dell’acconto), effettuabile entro i 14 giorni successivi
alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui
pagamenti tardivi od omessi, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;

•

Breve (mancato pagamento del tributo o dell’acconto), effettuabile dal quindicesimo giorno fino
al trentesimo giorno successivo alla scadenza, che prevede una riduzione della sanzione al 1,5%;

•

Medio (errori e omissioni), effettuabile entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore, che
prevede una riduzione della sanzione al 1,66%;

•

Lungo (errori e omissioni), effettuabile oltre il novantesimo giorno ed entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
o entro un anno dall’omissione o dall’errore quando non è prevista dichiarazione periodica, che
prevede una riduzione della sanzione al 3,75%;

In tutti i casi vengono calcolati anche gli interessi per i giorni di ritardo, con tasso legale 2015 pari al 0,5% e
tasso legale 2016 pari al 0,2% salvo diversa decisione dell'Ente.
Inoltre, la regolarizzazione comporta la presentazione di una dichiarazione (secondo il modello di seguito
proposto) con allegata copia della ricevuta di versamento attestante l’avvenuto pagamento delle somme
complessivamente dovute.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Antonella Careddu

Al Comune di Sindia
Ufficio Tributi

OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO – ANNO _____
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________
residente in ____________________________ Via ______________________________________ n. _____
oppure in qualità di rappresentante della società/ente/condominio __________________________________
Codice fiscale ________________________________ con sede in _________________________________
Via ___________________________________________________________________________ n. ______
Per

l’immobile

______________________________,

sito

nel

Comune

di

Sindia

via ____________________________________________________________________________________,
COMUNICA
di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e ss.mm.ii. con riferimento
al □ I.M.U / □ TASI., per la seguente fattispecie:
OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
ravvedimento sprint, effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza (sanzione dello 0,1% + interessi per i giorni di ritardo)

OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
ravvedimento entro 30 giorni, effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza (sanzione del 1,5% + interessi per i giorni di
ritardo)

OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
ravvedimento entro 90 giorni, effettuabile oltre il trentesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza (sanzione del 1,66% + interessi per i giorni
di ritardo)

OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
ravvedimento effettuabile oltre il novantesimo giorno ed entro il termine di un anno dalla data di scadenza (sanzione del 3,75% + interessi per i giorni di ritardo)

e di avere a tale scopo effettuato in data ____/____/_____ il versamento della somma di € _______________
così calcolata:
Imposta ................................................................................................................. € ______________________
Sanzione ............................................................................................................... € ______________________
Interessi al tasso legale per giorni _______ ........................................................ € ______________________
Allega copia dell'attestazione di pagamento

_______________________________
(Luogo e data)

_____________________________
(Firma)

