
COMUNE DI VITTUONE 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE 

P.IVA/C.F. 00994350155 

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO: IMU, TASI, ICP, TOSAP 
(art. 13 del D.Lgs. n° 472 del 1997) 

 

Il contribuente che non ha versato o ha versato in misura inferiore al dovuto può mettersi in regola 

prima che l’ufficio accerti la violazione, così da garantirsi una riduzione delle sanzioni. 

Le sanzioni sono diversificate in ragione del ritardo dalla scadenza e si applicano nella seguente misura: 

 
TIPO SANZIONE RIDOTTA TERMINE 

 

SPRINT 

0,1% dell’importo non versato per ogni 

giorno di ritardo, sino ad un massimo 

del 1,40% 

entro il 14° giorno successivo alla data discadenza 

del pagamento 

BREVE 1,5% dell’importo non versato dal 15° al 30° giorno di ritardo 

MEDIO 1,66% dell’importo non versato dal 31° al 90° giorno di ritardo 

 
 

LUNGO 

3,75% dell’importo non versato oltre il 90° giorno di ritardo e comunque 

entro l’anno dalla data di scadenza delpagamento 

4,28% dell’importo non versato entro due anni dall’omissione o dall’errore 

5% dell’importo non versato oltre due anni dall’omissione o dall’erroree fino al 
termine di prescrizione 

Oltre alla sanzione sono dovuti interessi, calcolati esclusivamente sull’imposta dovuta (al netto della 

sanzione), al tasso legale annuo, per ogni giorno di ritardo, utilizzando la seguente formula: 

Interessi = imposta x giorni di ritardo x tasso legale 

36500 
 

PERIODO NORMATIVA TASSO LEGALE 

01.01.2017 - 31.12.2017 Dm Economia 11.12.2016 0,1 % 

01.01.2018 - 31.12.2018 Dm Economia 13.12.2017 0,3 % 

01.01.2019 - 31.12.2019 Dm Economia 12.12.2018 0,8 % 

01.01.2020 – 31.12.2020 Dm Economia 12.12.2019 0,05 % 

01.01.2021 – 31.12.2021 Dm Economia 11/12/2020 0,01 % 

01.01.2022 – ad oggi Dm Economia 13/12/2021 1,25% 

Le sanzioni e gli interessi si sommano all'imposta e si versano con lo stesso codice tributo, da inserire 

sul modello F24, per IMU e TASI. 

Effettuato il versamento con il ravvedimento operoso dovrà essere presentato all’ufficio protocollo 

dell’ente il modulo di cui all’allegato A. 

 

Il ravvedimento operoso non è applicabile se la violazione è già stata contestata o 
sono iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha 

avuto formale informativa. 

Il conteggio del ravvedimento operoso IMU e TASI può essere effettuato cliccando 
sul seguente link: 
https://www.riscotel.it/ravvedimento/?COMUNE=M091&ANNO=2022 

Vittuone, 02/05/2022 

IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dott.ssa Sara Balzarotti 



COMUNE DI VITTUONE 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE 

P.IVA/C.F. 00994350155 

 

Allegato A - LIQUIDAZIONE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO: IMU, TASI, ICP, TOSAP 

 

Da recapitare all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari : lunedì, mercoledì, venerdì 9,00-12,00 

martedì 14,30-19,00,         giovedì  14,30-17,00 oppure a : 

protocollo@comune.vittuone.mi.it ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 

Nome Cognome - 

Ragione Sociale 

 

Nato/a  Prov.  Il  

Residente 

in 

 Via  N 

. 

 

C.A.P.  Tel.    

C.F. – P.IVA  

Indirizzo e-mail  

 
CONTRASSEGNARE L’ANNO D’IMPOSTA E LA RATA del versamento omesso o carente 

ANNO ACCONTO (X) SALDO (X) UNICA SOLUZIONE (X) 

2017    

2018    

2019    

2020    

2021    

2022    

 
DATA DI VERSAMENTO:    

 

CONTRASSEGNARE IL TIPO DI SANZIONE in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

(X) SANZIONE RIDOTTA TERMINE 

 0,1% dell’importo non versato per ogni giorno di 
ritardo, sino ad un massimo 

del 1,40% 

entro il 14° giorno successivo alla data discadenza 

del pagamento 

 1,5% dell’importo non versato dal 15° al 30° giorno di ritardo 

 1,66% dell’importo non versato dal 31° al 90° giorno di ritardo 

 3,75% dell’importo non versato oltre il 90° giorno di ritardo e comunque 

entro l’anno dalla data di scadenza delpagamento 

 4,28% dell’importo non versato entro due anni dall’omissione o dall’errore 

 5% dell’importo non versato oltre due anni dall’omissione o dall’erroree fino al 
termine di prescrizione 

 
SPECIFICARE LE QUOTE DEL VERSAMENTO EFFETTUATO 

 IMU TASI ICP TOSAP 

TRIBUTO € € € € 

SANZIONE € € € € 

INTERESSI LEGALI € € € € 

TOTALE € € € € 

TOTALE ARROTONDATO € € € € 
 

Vittuone,    

Firma    


