SETTORE VI- FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
U.O.C.TRIBUTI

Al COMUNE DI PORDENONE
U.O.C. Tributi

Oggetto:

Ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97,come
modificato dal D.L. n. 124/2019 - art. 10-bis

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
cognome e nome

COMUNICA
di aver effettuato il versamento della rata di
per l’imposta
□ IMU
relativa all’anno…………………………

□ ACCONTO
□ TASI
□ TARI

□ SALDO
□ COSAP

avvalendosi del ravvedimento operoso previsto dal D.Lgs. n. 472/97, art. 13 come
modificato dal D.l. n. 124/2019 - art. 10-bis

Imposta omessa

Euro ………………..

+ Sanzione …….% (vedi prospetto sanzioni)

Euro ………………...

+ Interessi al tasso legale (vedi prospetto interessi)
calcolati dal …………….. al ………………..
(data scadenza)

Euro ………………...

(data pagamento)

TOTALE DA VERSARE
(imposta omessa + sanzione + interessi)

Euro ………………..

____________________
data e firma

ALLEGARE COPIA VERSAMENTO EFFETTUATO

→

SETTORE VI- FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
U.O.C.TRIBUTI

Prospetto Sanzioni
• 0,10 % giornaliero
per versamento effettuato entro il 14° giorno successivo alla scadenza
• 1,50 %
per versamento effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza
• 1,67 %
per versamento effettuato dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza
• 3,75%
per imposta versata dal 91° giorno ed entro 1 anno successivo alla scadenza
• 4,29%
per imposta versata oltre 1 anno ed entro 2 anni successivi alla scadenza
• 5,00%
per imposta versata oltre 2 anni successivi alla scadenza

Prospetto Interessi
0,2 %
0,1 %
0,3 %
0,8 %
0,05%
0,01%

dal 01/01/2016
dal 01/01/2017
dal 01/01/2018
dal 01/01/2019
dal 01/01/2020
dal 01/01/2021

Formula per calcolo interessi
Gli interessi si calcolano solo sull’importo relativo all’imposta omessa, con la seguente
formula, tenendo conto della variazione del tasso:
(IMPOSTA OMESSA x TASSO di INTERESSE x GIORNI di RITARDO) : 36500

NOTA BENE
L’istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente,
entro precisi termini temporali, il mancato o parziale pagamento, beneficiando di
una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del
ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano
iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia
avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

