
 

 

 

Spett.le 

Comune di Roncade 

Settore Finanziario - Ufficio Tributi 

31056 RONCADE (TV) 

 

 

 

OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO TASI ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive 

modificazioni ed integrazioni. ANNO D’IMPOSTA 2018. 

Il sottoscritto .........................................................................................  nato a .......................................................................  

prov. di ( ................. ) il  ...................................  e residente a .....................................................................................................  

in via/piazza ............................................................................... n° ...........................  

Recapito Telefonico  n° .............................................................  

E-mail .........................................................................................  

In qualità di Rappresentante Legale della Ditta ..............................................................................................................................  

C.F./P.IVA: ...........................................  .......................................................................................................................................  

Con sede legale in  ............................... ……………..Via/Piazza ...................................................................................................  

Premesso che: 

◊ non è stato (non sono stati) effettuato/i il/i versamento/i in acconto 

◊ non è stato (non sono stati) effettuato/i il/i versamento/i a saldo 

◊ sono stati effettuati dei versamenti errati, che si allegano in fotocopia: 

COMUNICA 

che intende avvalersi del ravvedimento operoso per: (barrare la casella che interessa) 

◊ Omesso o parziale versamento del tributo entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento con sanzioni ridotte allo 0,1% per 

ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint).  

◊ Omesso o parziale versamento del tributo dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni da medesimo 

termine con sanzioni ridotte all’1,5% (ravvedimento breve).  

◊ Omesso o parziale versamento del tributo dal 31° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro il 90° giorno da 

medesimo termine con sanzioni ridotte all’1,67% (ravvedimento intermedio).  

◊ Omesso o parziale versamento del tributo oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento e comunque entro i termini di 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, in mancanza di dichiarazione, nei casi 

in cui non c’è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento con sanzioni ridotte al 3,75% 

(ravvedimento lungo). 

Oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni sono aggiunti gli interessi legali, applicati sull’imposta non versata, conteggiati a giorni 

dal termine del pagamento alla data del versamento del ravvedimento di cui alla presente comunicazione. Gli interessi legali sono pari 

nella percentuale allo 0,3% annuo dal 01/01/2018 e dello 0,8% annuo dal 01/01/2019. 

 

 



 

 
Ufficio competente: 
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Distinta del versamento a regolarizzazione: 

Anno Codice tributo Imposta Sanzione Interessi Totale 

2018      

2018      

2018      

2018      

2018      

 

Allega in fotocopia i modelli di pagamento già versati (se eseguiti) e i modelli di pagamento relativi al ravvedimento di cui alla presente 

comunicazione. 

Roncade,...............................................                                        In Fede ………………………………..……………………... 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Comune: H523 
 

Codici tributo per versamento con modello F24  

3958: TASI - abitazione principale e relative pertinenze 

3959: TASI - fabbricati strumentali rurali di categoria C/2, C/7, C/6 e D/10 

3961: TASI - altri fabbricati 

 

Scadenza rate TASI anno d’imposta 2018 

- Acconto entro il 18/06/2018 

- Saldo entro il 17/12/2018 

 

COME SI CALCOLA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 

1) calcolare l'imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista, suddivisa per codice tributo con arrotondamento all’euro (es: 23,49 

si considera 23,00 e 23,50 si considera 24,00); 

2) calcolo delle sanzioni: 

la sanzione si calcola sull'imposta non versata; se è un ravvedimento sprint si applica lo 0,1% per ogni giorno 

di ritardo, se è un ravvedimento breve si applica l’1,5%, se invece è un ravvedimento intermedio si applica 

l’1,67%, se invece è un ravvedimento lungo si applica il 3,75%; 

3) calcolo degli interessi: 

gli interessi legali vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata 

TASI alla data del versamento in sanatoria; la percentuale dell’interesse legale è dello 0,3% annuo dal 

01/01/2018 e dello 0,8% annuo dal 01/01/2019. 

 

Formula per il calcolo degli interessi per versamenti IMU riferiti all’anno 2018 (ravvedimento per l’acconto 2018): 
 
IMPOSTA x INT. x N.GIORNI DI RITARDO (dal 19/06/2018 al pagamento) 

 36500 

Formula per il calcolo degli interessi per versamenti IMU riferiti all’anno 2018 (ravvedimento per il saldo 2018): 
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IMPOSTA x INT. x N. GIORNI DI RITARDO (dal 18/12/2018 al pagamento) 

 36500 

 

 

4) dopo aver calcolato l'imposta, la sanzione e gli interessi per ogni codice tributo occorre riportarne il totale per riga non arrotondato nel 

modello di pagamento F24. Per ogni riga del singolo codice tributo dovrà essere barrata la casella del "ravvedimento".   


