Spett.le

COMUNE DI OPPEANO (VR)
PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997)
Aggiornato 2022
CONTRIBUENTE

__

DOMICILIO

__

C.F.







ANNO D’IMPOSTA_______________________________

TIPO DI INFRAZIONE

SANZIONE (*)

Ravvedimento Sprint: Mancato pagamento entro 14 giorni, per ogni giorno di ritardo

0,10%

Ravvedimento Breve: Mancato pagamento dal 15° al 30° giorno successivo la scadenza

1,50%

Ravvedimento Intermedio: Mancato pagamento di saldo dal 31° al 90° giorno successivo la scadenza

1,67%

Ravvedimento Lungo (entro un anno): Mancato pagamento dal 91° al 365° giorno successivo la scadenza

3,75%

Ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione (**)

4,29%



Ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno, ma possibile solo se la violazione non
sia stata già contestata.

5,00%









Omessa /tardiva denuncia entro 30 giorni se il tributo è assolto (***)

2,50 €
5,00%

Omessa /tardiva denuncia entro 30 giorni se il tributo non è assolto (***)
Omessa /tardiva denuncia entro 90 giorni se il tributo non è assolto (***)

5,00 €
10,00%

Omessa /tardiva denuncia oltre i 90 giorni ma entro 30 giugno anno successivo (***)

12,50%

Omessa /tardiva denuncia entro 90 giorni se il tributo è assolto (***)

5,56%
6,25%

Infedele denuncia entro i 90 giorni (****)
Infedele denuncia oltre i 90 giorni ma entro 30 giugno anno successivo (****)

(*):

Sanzioni a decorrere dal 2020.

(**):

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione(art. 13, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997).

(***): E’ possibile presentare dichiarazione tardiva Entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione effettuando un pagamento di Euro
5,00 in caso di tributo regolarmente assolto. Nel caso in cui il tributo non fosse stato assolto la sanzione è pari al 10% dell’imposta dovuta
con un minimo di 5,00 euro.
Oltre la scadenza di 90 giorni, il ravvedimento è ancora possibile entro il 30 giugno dell’anno successivo, con il pagamento
della sanzione ridotta del 12,5% (un ottavo del 100%).
(****) Se la dichiarazione è infedele, invece, è possibile la regolarizzazione intermedia entro 90 giorni, con il versamento della sanzione ridotta
del 5,56% (un nono del 50%), insieme alla presentazione della denuncia corretta. Superati i 90 giorni, anche in questo caso il termine
ultimo è il 30 giugno anno successivo, con applicazione della sanzione ridotta del 6,25% (un ottavo del 50%)
L'omessa, mancata o ritardata presentazione della dichiarazione IMU/TASI espone ad una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto
con un minimo di 51 euro. Eventuali errori nella compilazione invece potrebbero essere sanzionati dal 50% al 100% della maggiore
imposta IMU o TASI dovuta. – CODICE TRIBUTO SANZIONE per la compilazione del modello F24 è 3924

DATA TARDIVO VERSAMENTO/TARDIVA DENUNCIA:

___________________

IMPORTO VERSATO
1) TRIBUTO (Acconto)
1) TRIBUTO (Saldo)
2) SANZIONE (Acconto)
2) SANZIONE (Saldo)
3) INTERESSI SU TRIBUTO (*) (Acconto)
3) INTERESSI SU TRIBUTO (*) (Saldo)
TOTALE
(*): PER GLI INTERESSI MORATORI IL TASSO LEGALE E’ DEL:
•
•
•
•

2,5%
1,0%
0,5%
0,2%

OPPEANO,

ANNUO
ANNUO
ANNUO
ANNUO

PER
PER
PER
PER

IL
IL
IL
IL

2012-2013;
2014;
2015;
2016;

•
•
•
•

0,1% ANNUO PER IL 2017;
0,3% ANNUO PER IL 2018;
0,8% ANNUO PER IL 2019;
0,05% ANNUO PER IL 2020;

•
•

0,01% ANNUO PER IL 2021
1,25% ANNUO PER IL 2022

_____
(firma)

