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COMUNE DI CORREGGIO 
IUC - TASSA SUI RIFIUTI (IMU-TASI) 

COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.lgs.472/97) 
 

IL CONTRIBUENTE 

Persona Fisica: Cognome …………..……………..…..…....…..  Nome ……………………………….………… 

nat…....   a ………….……..……………………..........…..……  (.……....…)  il …….…/.…...…/….…..….…  

residente a ………………………….….… (….….) in Via ………….………………………………… n. ……… 

Codice Fiscale 

Telefono/Cellulare ……………………….……...    E-mail …..…….……………………..……  

Persona Giuridica: Cognome …………..………….…..……....…..  Nome ………..…..………………………… 

nat…....   a ………….……..……………………..........…..……  (.……....…)  il …….…/.…...…/….…..….…  

residente a ………………………….….… (….….) in Via ………….………………………………… n. ……… 

Codice Fiscale 

in qualità di rappresentante legale della ditta individuale/società/altro: 

Ragione sociale ..………………………………..…………………………………………………………………  

C.F./P.IVA ..…………………......…… con sede legale nel Comune di…………………….…………  (.….…..) 

in Via ………….…………………………..………..……………………………….……… n. ……………....…  

Tel. …………..…..….…...  Fax ...…….………….……….  E-mail …..………………..………..……..……… 

 

COMUNICA 
 

Di essersi avvalso dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D.lgs. 472/97 e successive 

modifiche ed integrazioni), secondo la seguente modalità (barrare la casella corrispondente), e tenendo conto 

che la dichiarazione IMU-TASI non è qualificabile come dichiarazione periodica: 

 

 Omesso, ridotto o tardivo versamento, in presenza di regolare dichiarazione se dovuta. 
 

 Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno ____________ sanato con il versamento entro 

14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta , con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e 

con l’applicazione degli interessi legali previsti per Legge (ravvedimento sprint); 
 

 Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento dal 

15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 1,5% (1/10) e con 

l’applicazione degli interessi legali previsti per Legge (ravvedimento breve); 
 

 Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento dal 

31° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 1,67% (1/9) e con 

l’applicazione degli interessi legali previsti per Legge (ravvedimento intermedio); 
 

 Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento oltre 

il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% (1/8) 

e con l’applicazione degli interessi legali previsti per Legge (ravvedimento lungo); 
 

 Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento 

OLTRE un anno dal termine fissato per il versamento ed ENTRO due anni dal medesimo termine,  con la 

sanzione del 4,29% (1/7) e con l’applicazione degli interessi legali previsti per Legge (ravvedimento 

lunghissimo); 
 

 Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento 

OLTRE i due anni dal termine fissato per il versamento ed ENTRO cinque anni dal medesimo termine, con 
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la sanzione del 5% (1/6) e con l’applicazione degli interessi legali previsti per Legge (ravvedimento 

lunghissimo); 

 

Omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo 
 

 Omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo per l’anno __________ entro 30 giorni dal 

termine di presentazione della dichiarazione, con la sanzione del 5% (pari ad 1/10 del 50%) e degli interessi 

legali previsti per legge. 

 

 Omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo per l’anno __________ entro 90 giorni dal 

termine di presentazione della dichiarazione, con la sanzione del 10% (pari ad 1/10 del 100%) e degli interessi 

legali previsti per legge.  

 

Infedele dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo 
 

 Infedele dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo  per l’anno ________entro 90 giorni dal 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione, con la  sanzione del 5,55% (pari ad 1/9 del 50%) e 

degli interessi legali previsti per legge; 

 

 Infedele dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo  per l’anno ________entro 1 anno dal 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione, con la sanzione del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e 

degli interessi legali previsti per legge; 

 

VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO: 

□ acconto   □ saldo 

 

INDICARE GLI IMPORTI DA RAVVEDERE 

Codice tributo Imposta 

dovuta 

Sanzioni Giorni di 

ritardo 

Interessi Totale 

arrotondato 

IMU 

Quota 

Comune 

3912 - Abitazione principale e relative pertinenze      
3914 - Terreni agricoli      
3916 - Aree Fabbricabili      
3918 - Altri Fabbricati      
3930 - Fabbricati categoria D      

IMU 

Quota 

Stato 

3925 - Fabbricati categoria D 

     

TASI 

3958 - Abitazione principale e relative pertinenze      
3959 - Fabbricati rurali ad uso strumentale      
3961 - Altri fabbricati      

 

Si ricorda che: 

• Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 barrando la casella “Ravvedimento”; 

• DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL MODELLO F24 RELATIVO AL RAVVEDIMENTO DI 

CUI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE; 

• L’imposta, la sanzione e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice tributo relativo alla 

tipologia di immobile cui si riferisce il versamento. 

 

Eventuali comunicazioni: ….…………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………:…….…………………………………..……………… 

 

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, può essere consegnato a mano o spedito all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio Corso Mazzini, 31 – 42015 - Correggio(RE), o può essere 

inviato a mezzo fax al numero 0522 694772 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC 

correggio@cert.provincia.re.it o all’indirizzo mail tributi@comune.correggio.re.it 

 

Correggio, lì ……………………                                 

            IL DICHIARANTE 

 

_______________________ 

 


