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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 
Settore II – ECONOMICO-FINANZIARIO  

Servizio I – RAGIONERIA GENERALE 

 

 RAVVEDIMENTO OPEROSO  

 

Dal 25 dicembre 2019 tutti i tributi comunali godono del ravvedimento operoso cosiddetto 

lunghissimo (art. 10 -bis D.L. 124/2019).  

Il contribuente può regolarizzare spontaneamente gli eventuali errori dichiarativi e gli omessi o 

parziali versamenti nel rispetto di quanto previsto dal c.1 art. 13 del D.Lgs. 472/1997:  

• • Il ravvedimento, per essere efficace, comporta che il versamento del tributo, della 

sanzione e dell’interesse, sia effettuato contestualmente;  

• • Il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento;  

• • L’importo totale versato deve essere inglobato con il tributo dovuto;  

• • Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 barrando la casella 

Ravvedimento;  

• • Il ravvedimento si conclude con la presentazione al protocollo comunale del modulo 

“comunicazione ravvedimento operoso  

 

Nello schema sottostante sono riportate nel dettaglio le tipologie di casi ravvedibili e la relativa 

sanzione.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Monica Testaguzza 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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Tipologia  

Violazione  

Termine Ravvedimento  Riduzione  

Sanzione  

Norma  

Omesso versamento  

Insufficiente 

versamento  

Tardivo versamento  

Entro 14 gg dalla scadenza  0,1% per ogni 

giorno di ritardo  

(1/15 per gg)  

Art. 13 c. I lett. a) 

D.Lgs.472/1997  

Omesso versamento  

Insufficiente 

versamento  

Tardivo versamento  

Entro 30 gg dalla scadenza  1,5%  

(1/10)  

Art. 13 c. I lett. a) 

D.Lgs.472/1997  

Omesso versamento  

Insufficiente 

versamento  

Tardivo versamento  

Entro 90 gg dalla scadenza  1,67%  

(1/9)  

Art. 13 c. I lett. a)-bis 

D.Lgs.472/1997  

Omesso versamento  

Insufficiente 

versamento  

Tardivo versamento  

Entro il termine di scadenza della 

dichiarazione periodica dell’anno di 

commissione della violazione  

3,75%  

(1/8)  

Art. 13 c .I lett. b) 

D.Lgs.472/1997  

Omesso versamento  

Insufficiente 

versamento  

Tardivo versamento  

Entro il termine di scadenza della 

dichiarazione periodica dell’anno 

successivo a quello di commissione 

della violazione  

4,29 %  

(1/7)  

Art. 13 c. I lett. b)-bis 

D.Lgs.472/1997  

Omesso versamento  

Insufficiente 

versamento  

Tardivo versamento  

Oltre il termine di scadenza della 

dichiarazione periodica dell’anno 

successivo a quello di commissione 

della violazione  

5 %  

(1/6)  

Art. 13 c. I lett. b)-ter 

D.Lgs.472/1997  

Infedele dichiarazione  Entro 90 gg dal termine per la 

presentazione  
5,55 %  

(1/9)  
Minimo € 5,55  

Art. 13 c. I lett. a)-bis 

D.Lgs.472/1997  

Infedele dichiarazione  Entro il termine della dichiarazione 

dell’anno in cui è stata commessa la 

violazione  

6,25 %  

(1/8)  
Minimo € 6,25  

Art. 13 c. I lett. b) 

D.Lgs.472/1997  

Infedele dichiarazione  Entro il termine della dichiarazione 

dell’anno successivo a quello in cui è 

stata commessa la violazione  

7,14%  

(1/7)  
Minimo € 7,14  

Art. 13 c. I lett. b)-bis 

D.Lgs.472/1997  

Infedele dichiarazione  Oltre il termine della dichiarazione 

dell’anno successivo a quello in cui è 

stata commessa la violazione  

8,33%  

(1/6)  
Minimo € 8,33  

Art. 13 c. I lett. b)-ter 

D.Lgs.472/1997  

Infedele dichiarazione  Notifica processo verbale di 

contestazione  
10%  

(1/5)  
Minimo € 10,00  

Art. 13 c. I lett. b)-

quater D. 

Lgs.472/1997  

Omessa dichiarazione  Entro 30 gg dalla scadenza del 

termine per la presentazione  
5%  

(1/10)  
Minimo €2,50  

Art. 13 c. I lett. c) 

D.Lgs.472/1997  

Omessa dichiarazione  Entro 90 gg dalla scadenza del 

termine per la presentazione  
10%  

(1/10)  
Minimo €5,00  

Art. 13 c. I lett. c) 

D.Lgs.472/1997  
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Tipologia immobile  Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato  

Abitazione Principale  3912 Non dovuta  

Fabbr. Rurali ad uso 

strumentale  

3913 Non dovuta  

Terreni Agricoli  3914 Non dovuta  

Aree fabbricabili  3916 Non dovuta  

Altri Fabbricati  3918 Non dovuta  

Fabbricati gruppo D  3930 3925  

Sanzioni  3907 Il codice va utilizzato solo in 

caso di SOLA sanzione 

amministrativa.  

Per tutti gli altri casi le 

sanzioni e gli interessi vanno 

sommati all’importo del 

tributo (stesso codice)  

 
 

 

 

 

 

INTERESSI LEGALI  

Dal 

01/01/2016  

Al 31/12/2016  0,20%  

Dal 

01/01/2017  

Al 31/12/2017  0,10%  

Dal 

01/01/2018  

Al 31/12/2018  0,30%  

Dal 

01/01/2019  

Al 31/12/2019  0,80%  

Dal 

01/01/2020 

Al 31/12/2020 0,05% 

Dal 01/01/2021 0,01%  

 


