COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Tributi

AVVISO AI CONTRIBUENTI
Nuovo ravvedimento operoso dal 2020
Con la procedura del ravvedimento operoso è possibile sanare la propria situazione
debitoria versando l’imposta, anche in ritardo, con sanzioni ridotte e interessi minimi.
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con
Legge 157/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo
la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare
versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al
4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della
sanzione).
Si

sottolinea

la

convenienza

per

il

contribuente

di

avvalersi

del

RAVVEDIMENTO, purché in assenza di Accertamento notificato, in quanto la
sanzione prevista per omesso o tardivo versamento in caso di notifica dell’avviso di
Accertamento rimane al 30%. La novella legislativa, come è evidente, offre una valida
occasione per fruire di sanzioni molto agevolate.
Ad ogni buon fine si informano i gentili contribuenti che gli uffici stanno
iniziando le attività per l’accertamento delle annualità 2015 e 2016 per l’IMU
e delle annualità 2016 e 2017 per la TARI

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO
Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24
(ordinario o semplificato) per il versamento IMU e/o TARI e compilarlo secondo le
istruzioni allegate al modello scelto. Si precisa che le sanzioni e gli interessi per
ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così
come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile
2012.
Attraverso il seguente link è possibile generare l’F24 inserendo l’anno, il tributo e
l’importo da ravvedere:
https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

Prospetto di riepilogo del nuovo ravvedimento operoso
FATTISPECIE

Omesso/parziale
versamento
RAVVEDIMENTO SPRINT

Omesso/parziale
versamento
RAVVEDIMENTO BREVE

Omesso/parziale
versamento
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO

MODALITÀ
RAVVEDIMENTO

Versamento entro 15
giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto

SANZIONI

0,1% per ogni giorno
fino al
quindicesimo

Versamento entro 30
giorni
dalla scadenza del tributo

calcolati a giorni,
1/10 del 15% = 1,50%

per i giorni di
ritardo

calcolati a giorni,

giorni
dalla scadenza del tributo

1/9 del 15% = 1,67%

per i giorni di
ritardo

dovuto

(solo sul tributo)

Versamento oltre 30

calcolati a giorni,

giorni

1/8 del 30% = 3,75%

dovuto, ma entro l’anno

1/7 del 30% = 4,28%

dichiarazione successiva,

per i giorni di
ritardo
(solo sul tributo)

ma entro 2 anni

Versamento oltre i 2 anni

calcolati a giorni,

del termine di
presentazione della

ritardo

calcolati a giorni,

termine
di presentazione della

per i giorni di
(solo sul tributo)

Versamento entro il

RAVVEDIMENTO LUNGO

ritardo
(solo sul tributo)

Versamento entro 90

dalla scadenza del tributo

Omesso versamento

per i giorni di

(solo sul tributo)

Omesso versamento

RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE

calcolati a giorni,

dovuto

RAVVEDIMENTO ORDINARIO

Omesso versamento

INTERESSI

1/6 del 30% = 5,00%

dichiarazione e fino a 5

per i giorni di
ritardo
(solo sul tributo)

anni

Prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse

dal 01/01/2015 al
31/12/2015

0,50%

DM Economia 11/12/2014

dal 01/01/2016 al
31/12/2016

0,20%

DM Economia 11/12/2015

dal 01/01/2017 al
31/12/2017

0,10%

DM Economia 07/12/2016

dal 01/01/2018 al
31/12/2018

0,30%

DM Economia 13/12/2017

dal 01/01/2019 al
31/12/2019

0,80%

DM Economia 12/12/2018

dal 01/01/2020

0,05%

DM Economia 12/12/2019

Codici tributo da utilizzare:
Cod.
Tributo
3916
3917
3918
3919
3925
3930
3944
3958
3959
3960
3961

Descrizione
IMU - Aree edificabili - COMUNE
IMU - Aree edificabili - STATO
IMU - Altri fabbricati - COMUNE
IMU - Altri fabbricati - STATO
IMU - Fabbricati Gruppo Catastale D - STATO
IMU - Fabbricati Gruppo Catastale D - COMUNE
TARES/TARI - tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi
TASI - Abitazione principale e relative pertinenze
TASI - Fabbricati rurali ad uso strumentale
TASI - Aree edificabili
TASI - Altri fabbricati

Codice Ente: I294 (Comune di Sant’Antioco)

Esempio compilazione mod. F24

Servizio Tributi - piazzetta Italo Diana 1 09017 Sant’Antioco
Orari ricevimento per il pubblico:
LUNEDI' pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Martedì e giovedì dalle ore 11:00
alle ore 13:00
per qualsiasi informazione:
- inoltrare apposita mail uff.tributi@comune.santantioco.ca.it
- telefonare in orari non di ricevimento pubblico ai seguenti numeri:
0781/8030225 – 0781/8030290

