COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155
RAVVEDIMENTO OPEROSO: IMU, TASI, ICP, DPA, TOSAP, CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE-AUTORIZZAZIONE-ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA,
CANONE
DI
CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Questo istituto giuridico, previsto per legge (art. 13 del D.Lgs. n° 472 del 1997), consente al
contribuente che si accorge di aver sbagliato o scordato un versamento, di mettersi in regola prima
che l’ufficio accerti la violazione, entro tempi determinati, così da garantirsi una riduzione delle
sanzioni previste per tali infrazioni, come di seguito indicato:
TIPO

SANZIONE RIDOTTA
0,1% dell’importo non versato per ogni
SPRINT giorno di ritardo, sino ad un massimo
del 1,40%
BREVE 1,5% dell’importo non versato
MEDIO 1,66% dell’importo non versato
3,75% dell’importo non versato

TERMINE
entro il 14° giorno successivo alla data di
scadenza del pagamento

dal 15° al 30° giorno di ritardo
dal 31° al 90° giorno di ritardo
oltre il 90° giorno di ritardo e comunque
entro l’anno dalla data di scadenza del
LUNGO
pagamento
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’errore e
fino al termine di prescrizione
Oltre alla sanzione si devono versare anche gli 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
01.01.2015 -31.12.2015
Dm Economia 11.12.2014
01.01.2016 - 31.12.2016
Dm Economia 11.12.2015
01.01.2017 - 31.12.2017
Dm Economia 11.12.2016
01.01.2018 - 31.12.2018
Dm Economia 13.12.2017
01.01.2019 - 31.12.2019
Dm Economia 12.12.2018
01.01.2020 – 31.12.2020
Dm Economia 12.12.2019
01.01.2021 – ad oggi
Dm Economia 11/12/2020

TASSO LEGALE
0,5 %
0,2 %
0,1 %
0,3 %
0,8 %
0,05 %
0,01 %

Le sanzioni e gli interessi andranno sommati all'imposta e versati con lo stesso codice tributo per IMU e TASI
oppure con lo stesso versamento per ICP, DPA, TOSAP, CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONEAUTORIZZAZIONE-ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE DI CONCESSIONE PER
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Effettuato il versamento dovrà essere presentato al protocollo l’apposito modulo “PROSPETTO
LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO” disponibile sul sito web del Comune.
Non è possibile utilizzare il ravvedimento operoso se la violazione è già stata contestata o comunque
sono iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale
informativa.
Comune di Vittuone – Piazza Italia 5 – 20009 Vittuone (MI) tel: 02903201 Pec:
ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it

