Comune di Alcamo
DIREZIONE 5 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI ALLA PERSONA
AREA 1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU – TASI – TARI
Tipologia di
Ravvedimento

SANZIONE

INTERESSI

Operoso
Ravvedimento "Sprint"

entro 14 gg. dalla
scadenza

0,1%
per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento Breve

dal 15° al 30° giorno

gli interessi
giornalieri calcolati
sul tasso di
riferimento annuale.

Art. 13 D.lgs 471/97

gli interessi
1,5% fisso

giornalieri calcolati

successivo alla

sul tasso di

scadenza

riferimento annuale

Ravvedimento
Intermedio dal 31° al

NORMA DI
RIFERIMENTO

Art. 13 D.lgs 472/97

gli interessi
1.67% fisso

90° giorno

giornalieri calcolati
sul tasso di

successivo alla

Art. 13 D.lgs 472/97

riferimento annuale

scadenza
Ravvedimento lungo
dal 91° giorno fino al
termine di
presentazione della
dichiarazione relativa
all'anno in cui è stata

gli interessi
3,75% fisso

giornalieri calcolati

commessa la violazione

sul tasso di

o, se non è prevista

riferimento annuale

Art. 13 D.lgs 472/97

dichiarazione, entro un
anno dall'omissione o
dall'errore

Ravvedimento
Lunghissimo
oltre i superiori termini

il ravvedimento è
possibile sempre ché
la violazione non sia
stata già constatata e
non siano iniziate
ispezioni o verifiche nei

termini previsti per
l’azione di
accertamento

Per

gli interessi
4,5% fisso

giornalieri calcolati
sul tasso di
riferimento annuale

Art. 10 regolamento
IUC approvato con
deliberazione
consiliare n. 25 del
24/03/2017

Per il ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi vanno sommati al tributo e
quindi con lo stesso codice tributo.
CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’ IMU - TASI - TARI
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l.
201/2011 - comune

3912

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune

3913

IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune

3914

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune

3916

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune

3918

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d
- stato

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d
- incremento comune

3930

Tasi- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.1.c.639l.n.147/2013 e successive modificazioni
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale-art.1.c.639l.n.147/2013 e successive modificazioni
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e
successive modificazioni
Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive
modificazioni
Tari -tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12//2013 / tares - articolo 14, decreto
legge n. 201 del 6/12//2011
Tari-tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013 / tares - articolo 14 decreto
legge n.201 del 6/12/2011- interessi
Tari - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13 - tares-articolo 14 decreto
legge n. 201 del 6/12/2011 -sanzioni
Tariffa - articolo 1 comma 668 legge n.147 del 27/12/2013 / articolo 14, comma 29, decreto legge n.
201 del 6/12//2011
Tariffa - articolo 1,comma 668, legge n.147 del 27/12/2013 / articolo 14, comma 29, decreto legge n.
201 del 6/12/11 - interessi
Tariffa - articolo 1,comma 668, legge n.147/2013 - articolo 14, comma 29, decreto legge
n. 201 del 6/12/11- sanzioni

3958
3959

3960
3961
3944

3945
3946

3950
3951

3952

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014
"Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013 - GU Serie
Generale n.292 del 13-12-2011))
2013: 2,5% annuo come 2012
2012: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011 - GU
Serie Generale n.291 del 15-12-2011)

