
Spett. le COMUNE DI PANDINO SERVIZIO TRIBUTI  
             Via Castello, 15 
           26025 – P A N D I N O 
 
OGGETTO: IMU     Ravvedimento operoso ANNO __________ 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 

nato a________________________________________________________________ il ____/_____/___________, 

C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in_______________________________________ 

Via ________________________________ n° ______________, 

in qualità di rappresentante della società ______________________________________________________________ 

C.F.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, con sede in _______________________________________ 

Via ___________________________________ n° ______ 

C O M U N I C A 

di essersi avvalso della facoltà prevista dall’istituto del ravvedimento operoso, con riferimento all’imposta IMU per la 

seguente fattispecie: 

 ravvedimento “sprint” - omesso o parziale versamen to in  acconto/saldo entro 14 giorni dalla scadenza - 

sanzione  0,1 % per ogni giorno di ritardo ; 

 ravvedimento “breve” omesso o parziale versamento in  acconto/saldo eseguito dal 15° al 30° giorno dalla 

scadenza - sanzione  1,50 %; 

 ravvedimento “intermedio” - omesso o parziale vers amento in  acconto/saldo eseguito dal 31° al 90° giorno 

dalla scadenza - sanzione  1,67 %;  

 ravvedimento “lungo” - omesso o parziale versament o in  acconto/saldo eseguito oltre il 90° giorno dalla 

scadenza fino all’anno o entro il termine per la pr esentazione della dichiarazione (30/06)  - sanzione   3,75 %  

 ravvedimento “oltre l’anno” - omesso o parziale ve rsamento in  acconto/saldo eseguito entro i 2 anni 

dall’omissione o entro il termine per la presentazi one della dichiarazione dell’anno successivo (30/06 )  - 

sanzione  4,29 %   

 ravvedimento “oltre i 2 anni” - omesso o parziale versamento in  acconto/saldo eseguito oltre i 2 anni 

dall’omissione  - sanzione  5,00 %   

 ravvedimento “post contestazione” - omesso o parzi ale versamento in  acconto/saldo eseguito dopo la 

contestazione della violazione ma prima dell’emissi one della cartella esattoriale - sanzione  6,00 %   

 tardiva presentazione della dichiarazione (scad.30 /06)  - sanzione: se presentata entro 30 giorni € 5 ,00 -  se 

presentata entro 90 giorni  €. 10,00.  

 

e di avere a tale scopo effettuato il versamento di Euro ________________  comprensivo di sanzioni (% come sopra) ed 

interessi legali (fino al 31.12.2019 = 0,8% dal 01.01.2020 = 0,05%).  

 

Allega copia della attestazione di versamento.  

                   FIRMA 

        _____________________________ 

oggetto: Informativa resa all’interessato per il tr attamento dei dati personali  
Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino : 
• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 
• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 
• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio Tributi e dagli altri incaricati e responsabili individuati nel D.P.S. 
• i dati non saranno diffusi 
• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 
• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 
• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 
- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7del D.Lgs.196/03. 



 

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU PER OMESSO- PARZIALE VERSA MENTO 

In caso di omesso o parziale versamento dell’IMU è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini 
specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli 
interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo. 

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che 
vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento. 

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente: 

• imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.  

Modalità di compilazione del modello F24  
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento 
operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. 

Normativa  di riferimento  

• Art. 13 del D. Lgs. 472/97 e ss.mm.ii., come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 
422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.  

• Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.  
Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007,  D.M. Economia e Finanze 4 
dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.  

• Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.  
• Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.  
• Art. 10 bis DL 124/2019 – L.157/2019 

 


