
 

 

AL     SERVIZIO TRIBUTI 
     COMUNE DI UBOLDO 

 

 

 

OGGETTO: PROSPETTO di LIQUIDAZIONE per RAVVEDIMENTO OPEROSO dal  01.01.2021 per: 

� IMU  (imposta municipale propria)               relativa all’ANNO ___________ 

� ALTRO __________   (specificare quale tributo) relativo all’ ANNO  __________ 

 

Il sottoscritto (indicare la persona fisica e/o legale rappresentante della società sotto indicata) 

COGNOME 

NOME 

CODICE FISCALE 

LUOGO DI NASCITA                                                                          PROV.               DATA 

RESIDENZA                                             

VIA/PIAZZA                                                                                         N° 

RECAPITO TELEFONICO                                               E-mail/PEC  

 Se diverso da persona fisica, in qualità di legale rappresentante, compilare anche i seguenti dati: 

Denominazione SOCIETA’/DITTA  

Con SEDE LEGALE nel Comune di:  

Via/p.zza                -    n.civico :  

Codice fiscale:  

Partita I.V.A.:  

RECAPITO TELEFONICO SOCIETA’:  

PEC della SOCIETA’    (obbligatoria):  

Mail della SOCIETA’ (obbligatoria):  
 

 

COMUNICA 
 

Di avvalersi dell’istituto del  RAVVEDIMENTO OPEROSO, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, 

n. 472 e s.m.i.;  per omesso e/o tardivo versamento di acconto e/o  saldo per la seguente fattispecie: 

  

1) TRIBUTO (indicare la cifra della sola IMPOSTA) 

          arrotondare all’Euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore 

€ 

2) SANZIONE                                                                      - arrotondare alla seconda cifra decimale € 

3) INTERESSI SU 1                                                             - arrotondare alla seconda cifra decimale € 

TOTALE € 

 

Il calcolo degli interessi,  così come il calcolo della sanzione dovuti, devono essere effettuati  come indicato nella pagina  

successiva. 

 

Data  _____________        

IL/LA  DICHIARANTE 

 
         ________________________________________ 

 

 

 

Allegati: fotocopia versamento modello F24 eseguito in data ____________________ 
 

 

 

 



 

 

TEMPI E MODALITA’  del   NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO dal 01.01.2021 
(D.Lgs. n. 472/1997, da ultimo modificato dal D.L. n.124/2019, conv. In Legge n. 157/2019) 

Si rammenta che è possibile regolarizzare l’omesso/parziale versamento e/o la tardiva o infedele denuncia 

tramite l’istituto del ravvedimento operoso che si riassume nella seguente tabella esplicativa: 

 

 TIPO DI INFRAZIONE SANZIONE 

1 Imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°  
0,1%  per ogni gg. di 

ritardo 

2 Imposta omessa se il versamento ha luogo dal  15° al 30° giorno dalla scadenza  1,50%  (misura fissa) 

3 
Imposta omessa se il versamento ha luogo  tra il 31° ed il  90° giorno dalla 

scadenza  
1,67% (misura fissa) 

4 

Imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione, ovvero dal 91° giorno e fino ad  1 anno 

3,75% (misura fissa) 

5 

Imposta omessa se il versamento avviene entro il termine per la presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è 

stata commessa la violazione, ovvero  oltre  un anno dal termine per il 

versamento ed entro due anni dall'omissione 

4,29% (misura fissa) 

6 

Imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è 

stata commessa la violazione, oppure oltre due anni dall'omissione  

5% (misura fissa) 

 

TABELLA PER CALCOLO DEGLI INTERESSI 

Dal 01.01.2015 0,50% D.M. 11.12.2014 

Dal 01.01.2016 0,20% D.M. 11.12.2015 

Dal 01.01.2017 0,10% D.M. 07.12.2016 

Dal 01.01.2018 0,30% D.M. 13.12.2017 

Dal 01.01.2019 0,80% D.M. 12.12.2018 

Dal 01.01.2020 0,05% D.M. 12.12.2019 

Dal 01.01.2021 0,01% D.M. 11.12.2020 

AVVERTENZE: 
1) Il calcolo degli interessi legali si effettua nel seguente modo: Imposta x tasso d’interesse x 

giorni/36.500. 

 I giorni decorrono dal giorno successivo alla scadenza del versamento sino a quello dell’effettivo 

 versamento 

2) Il versamento delle somme dovute a seguito di ravvedimento deve essere effettuato tramite 

modello F24. 

 L’importo complessivo deve essere SEMPRE comprensivo di sanzione ed interessi. 

3) Successivamente al versamento il contribuente deve trasmettere al Servizio Tributi - tramite il 

protocollo generale dell’Ente – il presente MODELLO di “PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PER 

RAVVEDIMENTO OPEROSO” – debitamente compilato e sottoscritto. 

 

SERVIZIO TRIBUTI: 
Orari di apertura: martedì 10:00-13:30, mercoledì 14:30-18:30, sabato 09:00-12:00 

Tel. 02-96992211 – 02-96992212 

Mail: info@comune.uboldo.va.it  PEC: protocollo@pec.comune.uboldo.va.it 


