AVVISO AI CITTADINI
IMU/TASI
MODIFICHE DEI LIMITI DI TEMPO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento operoso è un valido strumento a disposizione dei contribuenti
che - nel caso di omissioni, ritardi, irregolarità nel versamento dei tributi - intendono
mettersi in regola in modo spontaneo ed autonomo pagando una sanzione
notevolmente inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Ente ad
irrogarla.
A partire dal 01.01.2020, l’art. 10 bis del D.L. 124/2019 - abrogando il c.1bis dell’art. 13 del Dlgs. n° 472/1997 - ha modificato i limiti di tempo del
ravvedimento operoso, consentendo al contribuente di regolarizzare la propria
posizione ben oltre l’intervallo temporale massimo di 1 anno (dalla data della
violazione), stabilito dalla precedente normativa.
LA SANATORIA E’ AMMESSA PRIMA CHE LE VIOLAZIONI DI OMESSO,
PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO DEL TRIBUTO VENGANO ACCERTATE DAL
COMUNE.
Per sanare la propria posizione tributaria il contribuente deve:




pagare il tributo non versato (o non interamente versato) e/o presentare la
dichiarazione omessa;
pagare una sanzione ridotta sulla base del numero dei giorni trascorsi dal
mancato/insufficiente adempimento;
calcolare e versare gli interessi legali, maturati giorno per giorno dalla data
della commissione della violazione.

SANZIONI
Come già evidenziato, a seconda dell’intervallo di tempo entro cui si effettua il
ravvedimento cambia l’importo delle sanzioni da corrispondere per regolarizzare la
propria posizione nei confronti dell’Ente.
Descrizione

Termine

Sanzione

Riduzione
sanzione

della

Ravvedimento
Sprint o veloce

Dal 1° al 14°giorno 0,1% per 1/10 della sanzione
dalla
commissione ogni giorno base

della violazione

di ritardo

Ravvedimento
breve

Dal 15° al 30° giorno
dalla commissione
della violazione

1,5% per
ogni giorno
di ritardo

1/10 del 15%

Ravvedimento
intermedio

Dal 31° al 90° giorno
dalla commissione
della violazione

1,66% per
ogni giorno
di ritardo

1/9 del 15%

Ravvedimento
lungo (o
annuale)

Dal 91° giorno ed
entro 1 anno dalla
commissione della
violazione

3,75%

1/8 del 30%

Ravvedimento
lunghissimo (o
biennale)

Ritardo superiore ad
1 anno ma entro 2
anni dalla
commissione della
violazione

4,29%

1/7 del 30%

Ravvedimento
ultra biennale

Oltre 2 anni dalla
commissione della
violazione

5%

1/6 del 30%

INTERESSI
Oltre al tributo ed alla sanzione – calcolata come sopra indicato – per sanare l’errore o
l’omissione, è necessario versare anche gli interessi (calcolati sull’imposta dovuta)
che maturano giorno per giorno, dalla data della commissione della violazione fino
alla data in cui si effettua il ravvedimento.
Si rammenta a tal proposito che il tasso di interesse di riferimento viene
stabilito ogni anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto. I tassi
d’interesse degli ultimi anni sono i seguenti:
Anno
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tasso d’Interesse Legale
0,05%
0,8%
0,3%
0,1%
0,2%
0,5%

Provvedimento
D.M. 12.12.2019
D.M. 12.12.2018
D.M. 13.12.2017
D.M. 07.12.2016
D.M. 11.12.2015
D.M. 11.12.2014

COMPILAZIONE MODELLO F24
Una volta effettuati i calcoli del ravvedimento operoso occorre procedere al suo
perfezionamento con il pagamento del tributo + sanzioni ridotte + interessi mediante
il modello di pagamento F24.

Per l’IMU il tributo, la sanzione e gli interessi saranno cumulati insieme utilizzando
esclusivamente il corrispondente “codice tributo” ed inserendo una X nella colonna
“Ravv”.
Per la TASI è necessario invece indicare i codici tributo di seguito indicati:
- cod. 3962 per gli INTERESSI
- cod. 3963 per le SANZIONI
Si comunica che l’Ufficio IMU può essere contattato, per eventuali chiarimenti e/o
informazioni, al seguente indirizzo mail: tributo.imu@comune.grottaferrata.roma.it o
ai numeri telefonici 06/945401637 e 06/945401660.
Grottaferrata 27/05/2020
Il Funzionario Responsabile del Tributo
Dr. Andrea Storani

