AL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Servizio Tributi
47039 Savignano sul Rubicone
OGGETTO: TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili - Ravvedimento operoso
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____/_____/_____________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
residente a ___________________________ Via ___________________________ n.______ int. ____
per sé ovvero in qualità di rappresentante della società / ente
___________________________________________________________________________________
cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in _______________________ Via ________________________________________ n. ____
comunica
di aver effettuato il ravvedimento operoso ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti,
con riferimento all’imposta in oggetto per la seguente fattispecie (in caso di annualità diverse utilizzare
un modulo per ciascuna di esse):
[ ]OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO
[ ]DENUNCIA OMESSA
[ ]DENUNCIA INFEDELE, INESATTA,
INCOMPLETA

ANNO ______________ (INDICARE L’ANNUALITA’)
ANNO ______________ (INDICARE L’ANNUALITA’)
ANNO ______________ (INDICARE L’ANNUALITA’)

e di avere a tale scopo effettuato in data _______/_______/_____ il versamento cumulativo di
imposta, sanzioni e interessi per l'importo complessivo pari a Euro

_____________ , _____

così determinato
Acconto:
- Imposta:................................................... € ___________________
- Sanzione (pari al _____ % dell’imposta):
- Interessi al tasso legale in giorni:

€ ___________________
€ ___________________
Saldo:

- Imposta:................................................... € ___________________
- Sanzione (pari al _____ % dell’imposta):
- Interessi al tasso legale in giorni:
Allegare

copia

€ ___________________
€ ___________________

dell' attestazione di versamento.

________________, li _____/_____/__________
Firma
__________________________
(VEDI ISTRUZIONI DI SEGUITO)

TABELLA DELLE SANZIONI E INTERESSI
La misura della sanzione è determinata dal tipo di violazione, dal momento in cui è stata commessa, dal momento in cui
interviene il ravvedimento. E' applicata in percentuale sull’imposta da versare.
RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI VERSAMENTO TARDIVO (TOTALE O PARZIALE ):
il ravvedimento viene effettuato…

% da applicare

Entro il 14° giorno dalla scadenza

0,1 per ogni giorno di ritardo

Dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza

1,5

Dal 31° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza

1,67

Oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il 30 settembre dell’anno
successivo

3,75

Entro 2 anni dal giorno della scadenza

4,286%

Oltre 2 anni dal giorno della scadenza

5%

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI DENUNCIA TARDIVA, OVVERO INFEDELE, INESATTA, INCOMPLETA e di imposta
totalmente/parzialmente evasa.Se l’omissione o l’infedeltà dell’adempimento dichiarativo si è accompagnata a pagamenti omessi o
insufficienti, la violazione da regolarizzare è solo quella dichiarativa che “assorbe” l’illecito sul versamento. In tal caso il ravvedimento
produce effetti presentando la dichiarazione non prodotta nei termini, ovvero la dichiarazione rettificativa di precedente, e mediante il
versamento dell'imposta evasa, delle sanzioni nella misura ridotta come indicato alla seguente tabella, e degli interessi determinati
nella misura indicata alla sezione successiva
Denuncia tardiva

Denuncia infedele, incompleta, inesatta

Il ravvedimento viene effettuato entro.....

% sull'imposta
da applicare

Entro 30 gg. dalla scadenza

Oltre i 30 gg. ed entro 90 gg. dalla
scadenza

5,00

10,00

Il ravvedimento viene effettuato entro.....

% sull'imposta da
applicare

Entro 90 gg. dalla scadenza

5,56

Entro il termine di presentazione
delle dichiarazioni per l'anno nel
corso del quale è stata presentata
la dichiarazione infedele, errata,
incompleta

6,25

Modalità di versamento:
a mezzo F24, barrando la casella “ravvedimento operoso” - cod. Comune I472 - utilizzando i codici tributo:
3958 – “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze –
3959 - “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale –

IN CASO DI UTILIZZO DEL MODELLO F24 SEMPLIFICATO, all’interno della “sezione” indicare “ EL”.
INTERESSI: Sull’importo relativo all’ IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, giorno per giorno, dal giorno successivo
alla data di scadenza dei rispettivi versamenti previsti per l'anno (acconto/saldo) fino alla data di effettivo versamento in sede di
Ravvedimento operoso , secondo il tasso vigente in ciascun periodo, come riportato nella seguente tabella:
CON DECORRENZA DAL
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020

FINO AL
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020

TASSO
0,2%
0,1%
0,3%
0,8%
0,05%

NORMA
D.M. 11/12/2015 D.M. 7/12/2016D.M. 13/12/2017
D.M. 12/12/2018
D.M. 12/12/2019

G.U. n. 291 del 15/12/2015
G.U. n 291 del 14/12/2016
G.U. n. 292 del 15/12/2017
G.U. n. 291 del 15/12/2018
G.U. n. 293 del 14/12/2019

Le sanzioni e gli iinteressi sono versati unitamente all’imposta, utilizzando il codice del tributo.

