COMUNE DI MONTE SAN VITO
Provincia di Ancona

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI
COMUNALI
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 124/2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
24/12/2019) dal 01/01/2020 TUTTI I TRIBUTI COMUNALI GODONO DEL
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO.
Ora è possibile applicare l’istituto del Ravvedimento Operoso per versamenti di imposte
anche dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni con
una sanzione del 5%.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO È POSSIBILE SOLO SE IL COMUNE
NON ABBIA GIA’ AVVIATO L’AZIONE DI ACCERTAMENTO.
COSA È
Quando il contribuente, entro la scadenza prevista, non ha effettuato, o ha effettuato solo
parzialmente, il pagamento di un tributo , con il ravvedimento operoso può rimediare effettuando il
pagamento del dovuto in ritardo con l’aggiunta di sanzioni ridotte ed interessi.
Il ravvedimento operoso non può essere effettuato nel caso in cui l’Ufficio Tributi abbia già
accertato il mancato pagamento e notificato al contribuente il provvedimento con le sanzioni e
gli interessi.

COSA SI DEVE FARE
Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’imposta, delle sanzioni, la cui entità è
differenziata in base al ritardo protrattosi, e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli
anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la scadenza naturale.
Il contribuente deve:
1.

calcolare l’imposta non versata alla scadenza;

2.

conteggiare la sanzione:
 0,1% dell’imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
 1,5% dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno
scadenza;
 1,67% dell’imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno
scadenza;
 3,75% dell’imposta omessa se il versamento ha dal 91° giorno ed entro 1 anno
scadenza;
 4,29% dell’imposta omessa se il versamento ha luogo oltre l’anno ed entro 2
scadenza;
 5% dell’imposta omessa se il versamento avviene oltre i 2 anni dalla scadenza.
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3.

conteggiare gli interessi:
 2020 :0,05% annuo
 2019: 0,8% annuo
 2018: 0,3% annuo
 2017: 0,1% annuo
 2016: 0,2% annuo
 2015: 0,5% annuo

Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24.
Le sanzioni e gli interessi sono versati unitariamente all'imposta dovuta, non è previsto pertanto
uno specifico codice tributo per il ravvedimento operoso. Sul modello F24 è necessario barrare
l'apposita casella "Ravv.", per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento
operoso, nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il
pagamento.
Anche per il ravvedimento, come per il pagamento dell’imposta, gli importi vanno arrotondati,
all’euro inferiore se la frazione non supera i 49 centesimi e all’euro superiore se la frazione è
superiore a 49 centesimi (art.10,c.1 Circolare n.3 del 18/05/2012 Dipartimento delle Finanze).
Per IMU e TASI è possibile effettuare il calcolo del Ravvedimento Operoso andando sul sito
internet del Comune di Monte San Vito, accedendo al seguente indirizzo:
www.montesanvito.pannet.it

Calcolo TASI IMU, Ravvedimento Operoso

**********

Per informazioni l’Ufficio Tributi si trova presso i locali del Municipio in Via Matteotti n. 6, p.t.
Tel. 071/7489329 – 071/7489339
pec: protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it email: info@comune.montesanvito.an.it
Email: beatrice.serenelli@comune.montesanvito.an.it valeria.vichi@comune.montesanvito.an.it

Monte San Vito, lì 04/03/2020

L’Amministrazione comunale

