
Al Comune di GARDA - SERVIZIO TRIBUTI  

Lungolago Regina Adelaide, 15 

37016 GARDA - VR 

FAX 0456208426 e-mail tributi@comune.garda.vr.it 
 

 

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) ANNO _________ 

RAVVEDIMENTO 
 (art. 13 D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

Contribuente    ____________________________________________________  Cod. Fisc. ________________________________   

Indirizzo di residenza / sede legale  _____________________________________________________________________________ 

 

-  Tipo di violazione: oommeessssoo      ppaarrzziiaallee              vveerrssaammeennttoo           acconto    saldo       

 

Regolarizzazione: 

entro 15 giorni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: imposta non versata + sanzione 0,1% 

(1/10 di 1/15 del 15%) per ciascun giorno di ritardo non superiore a 15 giorni sull’imposta non versata + interessi al tasso legale 

annuo del: 0,2% per il 2016; 0,1% per il 2017; 0,3% per il 2018; 0,8% per il 2019; 0,05% per il 2020; 0,01% per il 2021; 1,25% dal 

01/01/2022 con maturazione giorno per giorno (dal giorno successivo alla scadenza al giorno del pagamento compreso) calcolati 

sull’imposta non versata 

entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: imposta non versata + sanzione 1,5% 

(1/10 del 15%) sull’imposta non versata + interessi (come sopra) 

entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: imposta non versata + sanzione 1,67% 

(1/9 del 15%) sull’imposta non versata + interessi (come sopra) 

entro 1 anno dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: imposta non versata + sanzione: 3,75% 

(1/8 del 30%) sull’imposta non versata + interessi (come sopra) 

entro 2 anni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: imposta non versata + sanzione: 4,29% 

(1/7 del 30%) sull’imposta non versata + interessi (come sopra) 

 oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: imposta non versata + sanzione: 5,00%  

(1/6 del 30%) sull’imposta non versata + interessi (come sopra) 

 

-  Tipo di violazione: ttaarrddiivvoo vveerrssaammeennttoo  ggiiàà  eesseegguuiittoo                        acconto    saldo       

 

Regolarizzazione: 

entro 15 giorni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: sanzione 0,1% (1/10 di 1/15 del 15%) 

per ciascun giorno di ritardo non superiore a 15 giorni sull’imposta versata + interessi (come sopra) 

entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: sanzione 1,5% (1/10 del 15%) 

sull’imposta versata + interessi (come sopra) 

entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento dell’imposta con pagamento di: sanzione 1,67% (1/9 del 15%) 

sull’imposta versata + interessi (come sopra) 

entro 1 anno dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: sanzione: 3,75% (1/8 del 30%) 

sull’imposta versata + interessi (come sopra) 

entro 2 anni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: sanzione: 4,29% (1/7 del 30%) sull’imposta 

versata + interessi (come sopra) 

 oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento dell’imposta, con pagamento di: sanzione: 5,00% (1/6 del 30%) sull’imposta 

versata + interessi (come sopra) 

-  Tipo di violazione: oommeessssaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee                

  

RReeggoollaarriizzzzaazziioonnee::  

entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, con pagamento ddii::  iimmppoossttaa  nnoonn  vveerrssaattaa  ++  ssaannzziioonnee::  

55,,0000%%  ((11//1100  ddeell  5500%%))  sull’imposta non versata con un minimo di € 2,50 + interessi (come sopra)

entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione con pagamento ddii::  iimmppoossttaa  nnoonn  vveerrssaattaa  ++  ssaannzziioonnee::  

1100,,0000%%  ((11//1100  ddeell  110000%%))  sull’imposta non versata con un minimo di € 5,00 + interessi (come sopra)

 
Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle 

annotazioni, “Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione”, allegando copia della quietanza di versamento e specificando gli importi versati a 

titolo di imposta, sanzione e interessi.   
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-  Tipo di violazione::  iinnffeeddeellee  ddiicchhiiaarraazziioonnee                      

  

RReeggoollaarriizzzzaazziioonnee::  

entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione con pagamento ddii::  iimmppoossttaa  nnoonn  vveerrssaattaa  ++  ssaannzziioonnee::  

55,,5566%%  ((11//99  ddeell  5500%%))  sull’imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa + interessi (come sopra). 

 oltre 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione con pagamento di: imposta non versata + 

ssaannzziioonnee::  66,,2255%%  ((11//88    ddeell    5500%%))  sull’imposta che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa + interessi (come 

sopra).  

 
Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio 

riservato alle annotazioni, “Ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione”, allegando copia della quietanza di versamento e specificando gli 

importi versati a titolo di imposta, sanzione e interessi.  

 

 

Dettaglio degli importi versati in data ___________________ a titolo di: 

 

         COMUNE                                                     STATO (solo per gruppo D) 

   Acconto   Saldo   Acconto   Saldo 

- Imposta  € ________,__               € ________,__  € ________,__  € ________,__ 

- Sanzione (*) € ________,__               € ________,__  € ________,__  € ________,__ 

- Interessi (*) € ________,__               € ________,__  € ________,__  € ________,__ 

Totale    € ________,__               € ________,__  € ________,__  € ________,__  

   

Totale arrotondato € ________,00                € ________,00      € ________,00                € ________,00     
 

 

 

 

Data, __________________                   Il contribuente 

                                                                                                                              ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: copia quietanza F24 

 
(*) Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta 
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