
 
                                                                               Alla c/a dell’Ufficio Tributi –  
       del Comune di Pramaggiore (VE) 
       Piazza Libertà, 1 
       30020 PRAMAGGIORE (VE)                                                   
   

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO 
(art. 13 D.Lgs. 472/1997, e successive modifiche ed integrazioni)  

 
Il Contribuente __________________________________________________________________ 

Domicilio Fiscale ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Anno d’imposta ________    Acconto       Saldo        -    Tipo imposta: I.M.U      TASI   

 

Comunica 
 

di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, come modificato dall’art. 2, 
lett. B) del D.lgs. 99/2000 e succ., con riferimento all’imposta sopra evidenziata per la seguente 
fattispecie: 
 

Tipo di violazione e termine di regolarizzazione 
(da contrassegnare) 

SANZIONE 
APPLICABILE  

% 

  Omesso-tardivo versamento entro 14gg dalla scadenza – 
ravvedimento “sprint” 

1/15 della metà 
del 30% giornal. 

0,1 
 giornaliero 

  Omesso-tardivo-parziale versamento oltre 15gg ma entro 
30gg dalla scadenza 

50% di 1/10 del 
30% 

1,50 

  Omesso-tardivo-parziale versamento oltre 30gg ma entro 
90gg dalla scadenza 

50% di 1/9 del 
30% 

1,67 

  Omesso-tardivo-parziale versamento oltre i 90gg ed entro 
il 30 giugno dell’anno successivo 

1/8 del 30% 3,75 

  Omessa/tardiva/integrativa dichiarazione entro i 90gg 
dalla scadenza  

1/10 del 100% 10,00 
(min.6,00€) 

  Omessa/tardiva/int. dichiarazione oltre i 90gg  non si può 
ravvedere 

 

  Infedele denuncia con errori sostanziali entro il termine 
previsto per la dichiarazione dell’anno successivo 

1/10 del 50% 5,00 

 
e di aver a tale scopo effettuato il versamento cumulativo di €_________ in data____________, 
così determinato:  
                                                    Acconto        Saldo 
1) Imposta € € 
2) Sanzione (pari al ..........% dell’imposta) € € 
3) Interessi legali* su giorni ................ € € 

TOTALE €......................... € € 
 per gli interessi dal 01.01.22  il saggio legale è stabilito nella misura annua del 1,25 %  con maturazione giornaliera.  
 il saggio di interesse legale era dello: 0,10 per l’anno 2017, 0,30 % per l’anno 2018; 0,80 % per l’anno 2019; 0,05 % per 

l’anno 2020 e 0,01 % per l’anno 2021. 

 
__________________, lì_________ 
                                                                                                           
        ______________________                             
              (firma)  
 
 
N.B. - da compilare e consegnare unitamente alla fotocopia della ricevuta del versamento. 
 
 



 
 

CODICI TRIBUTO PER RAVVEDIMENTO I.C.I.  
I codici tributo da indicare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, 

barrando la casella “ravvedimento”, sono i seguenti:  
 

Tipologia immobile Codici IMU 
Abitazione principale 3940 
Terreni agricoli 3941 
Aree fabbricabili 3942 
Altri fabbricati 3943 
Interessi 3906 
Sanzioni 3907 

 
 
 
 

CODICI TRIBUTO PER RAVVEDIMENTO I.M.U. 
I codici tributo da indicare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, 

barrando la casella “ravvedimento”, sono i seguenti:  
 

Tipologia immobile Codice IMU  
Abitazione principale 3912 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 
Terreni  3914 
Aree fabbricabili 3916 
Altri fabbricati 3918 

 
n.b.- le sanzioni e gli interessi del ravvedimento IMU vanno versate unitamente 

all’imposta dovuta. 
 
 
 
 

CODICI TRIBUTO PER RAVVEDIMENTO TASI 
I codici tributo da indicare nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24, 

barrando la casella “ravvedimento”, sono i seguenti:  
 

Tipologia immobile Codice TASI 
Abitazione principale 3958 
Fabbricati rurali ad uso Strumentale 3959 
Aree fabbricabili 3960 
Altri fabbricati 3961 
Interessi 3962 
Sanzioni 3963 

 
 
 

Normativa di riferimento: 
- Art. 13 del D.Lgs. 472/97, 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 e s.m.e.i.; 
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10/07/1998 e n. 184/E del 13.07.1998; 
- Legge n. 220 del 13/12/2010, commi 20 e 22 dell’art. 1; 
- Art. 23, comma 31, D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011; 
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012. 
- Legge 190/2014 (stabilità 2015) 
- Circolare n. 23/E del 09/06/2015 dell’Agenzia delle Entrate; 
- Decreto Legislativo n. 158 del 24/09/2015; 


