
RRAA VV VV EEDDII MM EENNTT OO  OOPPEERROOSSOO  II ..MM ..UU  
(ART.  13  de l  D.LGS.  n .  471/97 e  ART.  13  de l  D.LGS.  n .  472/97 e  success ive  modif i caz ion i  )  

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a  ……………………… 
 il ………………… residente  a  ……………………………………… in via …………………… 
…………………………………….....    codice fiscale …………………………………………..................... 
In qualità di legale rappresentante della società……………………………………………………………. 
C.F. / P.I. : ………………………………….. con sede legale in ……………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………… n. ……………………………….. 
 volendo avvalersi della riduzione delle sanzioni previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e 
dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997: 

CCOOMM UU NN II CCAA   
di corrispondere  per l’anno d’imposta …….........  in   □ acconto □  saldo i seguenti importi: 

 
IMPOSTA A DEBITO   (1) 

ABITAZIONE PRINCIPALE € 
……………………. 

ALTRI FABBRICATI € 
……………………. 

TERRENI AGRICOLI € 
……………………. 

AREE FABBRICABILI € 
…………………… 

SANZIONE RIDOTTA  (2) 

 
0,2% PER OGNI GIORNO DI RITARDO 
ENTRO 14 GIORNI DALLA SCADENZA  
( v.art.13 d.lgs. 471/97, comma 1 ) 

 
 
€ ……………………… 

3%  DELL’ IMPOSTA DOVUTA 
DAL 15° AL 30° GIORNO DALLA SCADENZA  
( v.art.13 d.lgs. 472/97, comma 1, lett. a) 

 
 
€ ………………………. 

3,75% DELL’ IMPOSTA DOVUTA  
Dal 31° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza 
( v.art.13 d.lgs. 472/97, comma 1, lett. b) 

 
 
€ ……………………… 

INTERESSI  (3) 
MATURANO GIORNO PER GIORNO DALLA DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO 

FINO ALLA DATA DI VERSAMENTO DEL BOLLETTINO 
Anno 2013 
Anno 2014 

2,50% 
1,00% € ……………….. 

TOTALE DEL VERSAMENTO 
EFFETTUATO € ……………….. 

 
Allega alla presente copia del versamento eseguito. 
 
Data ……………….. Firma



 
 

 

INFORMATIVA  SUL  CALCOLO DEL  RAVVEDIMENTO 

 

(1) Indicare l'imposta dovuta come segue: 

 OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ACCONTO/SALDO: importo che doveva essere versato alla 
rispettiva scadenza, ovvero differenza tra quello dovuto e quello già versato. 

 

 

(2) Indicare la relativa SANZIONE calcolata come segue: 

- 0,2% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza del mancato 
pagamento; 

- 3% dell’imposta dovuta se il ravvedimento è compiuto dal quindicesimo al 30°  giorno dalla data 
di scadenza del mancato  pagamento; 

- 3,75% dell’imposta dovuta se il ravvedimento è compiuto dal 31° giorno ed entro 1 anno dalla 

data di scadenza del mancato pagamento. 

 

 

(3) Indicare i relativi INTERESSI: 

Sull'importo relativo all'IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, con maturazione giorno 
per giorno. A tal fine si rammenta che il tasso legale è del 2,5% annuo dal 01/01/2012 (D.M. 
12/12/2011). 

 

 

 

 

Dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento IMU 
( mod. F24) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento comprensivi 
di sanzioni e di interessi; dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere 
barrata la casella del “ravvedimento”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate 
all’euro. 

 

 

imposta x 2,5 x giorni 

______________________________________ 

36500 
INTERESSI = 


