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HAI DIMENTICATO DI EFFETTUARE UNO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA
SULL’IMU NEI TERMINI PREVISTI?
In questo caso puoi sanare la tua situazione ricorrendo all’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO previsto
dai decreti legislativi n. 472/1997 art. 13 e n. 471/1997 art. 13 e successive modificazioni.

1.

HAI DIMENTICATO DI VERSARE O HAI VERSATO MENO DEL DOVUTO:

In caso di omesso o parziale versamento si può effettuare un “ravvedimento operoso” cioè effettuare il
versamento dell’imposta con l’aggiunta di interessi legali (fino il 31/12/2013 2,5%; dal 1/1/2014 1%) e di una
sanzione ridotta, calcolata sul tributo non versato, nelle seguenti misure:
- in caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza del termine (ravvedimento sprint), la sanzione è dello
0,2% per ciascun giorno di ritardo (ovvero la sanzione del 30% dell’imposta è ridotta ad un quindicesimo per
giorno di ritardo);
- in caso di ritardo entro 30 giorni dalla scadenza del termine (ravvedimento breve), la sanzione è del 3,0%
(ovvero la sanzione del 30% dell’imposta è ridotta ad un decimo);
- in caso di ritardo entro 1 anno dalla scadenza del termine (ravvedimento lungo), la sanzione è del
3,75% ( ovvero la sanzione del 30% dell’imposta è ridotta ad un ottavo).
2.

HAI DIMENTICATO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE NEI TERMINI PREVISTI:

Puoi regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione entro i successivi novanta giorni dalla
scadenza del termine, mediante contestuale presentazione della denuncia e pagamento della sanzione del
100% ridotta ad un decimo ovvero il 10,00% dell’imposta non versata.
Nel caso di pagamento corretto, la sanzione è di € 51,65 ridotta sempre al 10% (€ 5,16).
COME SI EFFETTUA IL VERSAMENTO

Il versamento si effettua con modello F24 da utilizzare per il pagamento dell’imposta barrando la casellina
“ravvedimento” ed aggiungendo al tributo sanzioni ed interessi.
Il codice ente è D325 e i codici tributo sono i seguenti:

codice
3912
3916
3918
3930
3925
3914

Descrizione
IMU su abitazione principale e relative pertinenze
IMU sulle aree edificabili – Comune
IMU sugli altri fabbricati – Comune
IMU per gli immobili ad uso produttivo – Comune
IMU per gli immobili ad uso produttivo – Stato
IMU terreni agricoli

COMUNICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO

Del ravvedimento deve essere data tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Tributi, specificando:
- il tipo di irregolarità commessa;
- l’importo versato a titolo d’imposta;
- l’importo versato a titolo di sanzione;
- l’importo versato per interessi;
Alla comunicazione deve essere allegata copia della ricevuta del versamento.
QUANDO NON E’ POSSIBILE RAVVEDERSI

Il ravvedimento non è consentito nel caso in cui siano scaduti i termini previsti per ravvedersi o siano iniziati
controlli fiscali nei confronti del contribuente.

