
RAVVEDIMENTO OPEROSO AI FINI I.M.U. E/O TASI 

 
Al Comune di Fucecchio 

Servizio Gestione Entrate tributarie 
 

Il/La sottoscritto/a  

 
COGNOME …………………………………………………………… NOME ……………………………………………………………. 

Codice  
fiscale 

                

 
nata/o a……………………………………………………….………………………… Prov (………..) il ……../ ………./..………. 

residente a ………………………………………………………………………………….…………………….. Prov (…………….) 

via/piazza………….…………………….……………………………………………………………………….….…..…. n………….. 

telefono …………………………………………………………………………….. 

 
OPPURE DI: 

 

 
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE ……………………………………………………………….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cod. fiscale 
Partita IVA 

                

 
Sede legale in …………………………..………………………………………………….………………………… Prov (………..) 

via/piazza………….…………………………………………..………………………………………………….….…..…. n………….. 

telefono …………………………………………………………….. fax ………………………………………………………………….. 
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 
 

Di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 

(ravvedimento operoso) con riferimento al tributo : 

 I.M.U (Imposta Municipale Propria)  TASI (Tributo servizi indivisibili) 

 

come di seguito indicato : 

 Omesso o parziale versamento “ravvedimento sprint” (fino a 14 gg) Sanzione ridotta giornaliera (vedi 
tabella a fondo pagina) 

 Omesso o parziale versamento “ravvedimento breve” (da 15 gg. a 30gg) Sanzione 1,5% (1/10 del 15%) 

 Omesso o parziale versamento “ravvedimento intermedio” (da 31 gg. a 90gg) Sanzione 1,67% (1/9 del 15%) 

 Omesso o parziale versamento “ravvedimento lungo” (oltre 90gg e fino a 1 anno) Sanzione 3,75% (1/8 del 30%) 

 Omesso o parziale versamento “ravvedimento oltre 1 anno e fino a 2 anni” Sanzione 4,29% (1/7 del 30%) 

 Omesso o parziale versamento “ravvedimento oltre 2 anni” Sanzione 5% (1/6 del 30%) 

 Omessa dichiarazione (ravvedimento entro 90 gg) Sanzione 10% (1/10 del 100%) 



 

Di avere a tale scopo effettuato in data ……/….../……………. Il versamento di Euro…………………. 

 
Imposta       euro …………………………… 

Sanzione       euro……………………………. 

Interessi :  dal giorno ….……….. al giorno …………….. euro …………………………… 

dal giorno …………… al giorno …………… euro …………………………… 

 
Totale   euro ……………………………  

DICHIARA 
 

Che gli immobili che riguardano il ravvedimento operoso in oggetto sono identificati come segue : 

 

Foglio Particella Sub Categoria Via Num. 
civico 

Rendita 
catastale 

Percentuale 
di possesso 

Mesi di 
possesso 

         

         

 
Allegati: 
 

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
2. Fotocopia dei versamenti effettuati 
 
 
Data…………………………………… 

                                                         Firma…………………………………………………………………… 

         (da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del  
                                                                                      documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
 

Il Comune di Fucecchio informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, manualmente o con 
strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, 
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).  
 

 
 
 

IMPORTO della sanzione ridotta (entro 15 gg.) 
 

giorni di 
ritardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SANZIONE 
(%) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 

 
 

ISTRUZIONI per il calcolo degli interessi 
 
Sull’importo relativo all’IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, secondo il 
tasso vigente in ciascun periodo (come di seguito specificato), dal giorno successivo alla data di scadenza dei versamenti 
delle rispettive rate di acconto/saldo per gli anni dovuti e fino alla data dell’effettivo versamento in sede di ravvedimento 
(esempio: per l’omesso o parziale versamento della rata di acconto 2019, la cui scadenza era il 17.6.2019, gli interessi 
devono essere calcolati dal 18.6.2019 e fino alla data dell’effettivo versamento in sede di ravvedimento operoso): 
 
dal 1 gennaio 2019   tasso 0,8% D.M. 12/12/2018 - G.U. n. 291 del 15/12/2018 
dal 1 gennaio 2020   tasso 0,05% D.M. 12/12/2019 - G.U. n. 293 del 14/12/2019 
 


