
SPETT.LE  

COMUNE DI FORMIGNANA 

VIA VITTORIA 29 

44035 FORMIGNANA (FE) 

 

tel. 0533 608635 

Fax 0533 59031  

E-mail: m.pezzolato@comune.formignana.fe.it  

 

 

 

Oggetto: Ravvedimento Operoso TASI, anno/i ______________ 

      
 

 

Per le persone fisiche 

 

Il sottoscritto/a  _____________________________  nato/a  ____________________  il    ____/____/____  
 

E residente in __________________________ via_______________________________________ n.____,   
 

Codice fiscale  ______________________________  telefono ____________________________________ 

 

Per le persone giuridiche 

 

Il sottoscritto/a  _____________________________  nato/a  ____________________  il ____/____/____  
 

 in qualità di rappresentante della società/ente/ condominio  ______________________ _________________ 

 

Partita IVA _________________________ con sede in__________________________________________   
 

Via ____________________________     n.____ telefono/e-mail ___________________________________ 

 

Premesso che il sottoscritto è titolare dei seguenti immobili soggetti a TASI 

 
 

 Foglio Mappale Sub. Cat. Rendita % Poss. 

1 

2 

3 

4 

5 

      

      

      

      

      

COMUNICA 

 

 

Di essersi avvalso dell’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D. Lgs. 472/97)  

 

Secondo la seguente modalità (barrare la casella corrispondente), e tenendo conto che la dichiarazione TASI non 

è qualificabile come dichiarazione periodica: 

 

 Omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento 

entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di 

ritardo e con l’applicazione degli interessi legali calcolati a giorni previsti per Legge (ravvedimento 

sprint). 

Esempio: l’omesso/parziale versamento dell’acconto 2017 scadente il 16/06/2017 può essere sanato dal 

17 giugno fino 30 giugno 2017; 

 

 

 

mailto:m.pezzolato@comune.formignana.fe.it


 Omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento dal 

15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 1,5% e con 

l’applicazione degli interessi legali calcolati a giorni previsti per Legge (ravvedimento breve).  

Esempio: l’omesso/parziale versamento dell’acconto 2017 scadente il 16/06/2017 può essere sanato dal 

1° luglio fino al 17 luglio 2017 (poiché il 16 luglio è una domenica); 

 

 Omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ sanato con il versamento dal 

30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 1,67% e con 

l’applicazione degli interessi legali calcolati a giorni previsti per Legge (ravvedimento medio).   

Esempio: l’omesso/parziale versamento dell’acconto 2017 scadente il 16/06/2017 può essere sanato dal 

17 luglio fino al 14 settembre 2017; 

 

 Omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno _____________ in presenza di dichiarazione 

corretta sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro 1 anno dal medesimo termine, con la 

sanzione del 3,75% e con l’applicazione degli interessi legali calcolati a giorni previsti per Legge 

(ravvedimento lungo). 

Esempio: l’omesso/parziale versamento dell’acconto 2017 scadente il 16/06/2017 può essere sanato dal 

15 settembre fino al 15 giugno 2018; 

 

 Omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno/gli anni _____________ in presenza di 

dichiarazione corretta sanato con il versamento oltre 1 anno, ma entro 2 anni dal medesimo termine, con 

la sanzione del 4,29% e con l’applicazione degli interessi legali calcolati a giorni previsti per Legge. 

Esempio: l’omesso/parziale versamento dell’acconto 2016 scadente il 16/06/2016 può essere sanato fino 

al 15 giugno 2018;  

 

 Omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta per l’anno/gli anni _____________ in presenza di 

dichiarazione corretta sanato con il versamento oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento, con la 

sanzione del 5% e con l’applicazione degli interessi legali calcolati a giorni previsti per Legge 

(ravvedimento lunghissimo). 

Esempio: l’omesso/parziale versamento dell’acconto 2014 scadente il 16/06/2014 può essere sanato fino 

al 15 giugno 2019;  

 

 Omessa dichiarazione TASI e omesso versamento dovuto per l’anno ____, sanata entro 90 giorni dal 

termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI relativa all’anno di omissione del 

versamento, e con il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali. 

Esempio: se la dichiarazione deve essere presentata entro 30/06/2017, in caso di omessa presentazione nei 

termini la situazione può essere sanata entro ulteriori 90 giorni, quindi fino al 28/09/2017 con il 

versamento dell’imposta dovuta, la sanzione al 10% e l’applicazione degli interessi legali calcolati a 

giorni.  

 

 Omessa dichiarazione TASI per l’anno ________, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, 

sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione TASI relativa all’anno 

di riferimento della dichiarazione, con il versamento della del 10% da calcolarsi sull’importo minino della 

sanzione, ovvero 51 euro x10% = 5 euro. 

Esempio: se la dichiarazione doveva essere presentata entro il 30/06/2017 ed i versamenti dell’imposta 

sono eseguiti regolarmente, l’omessa dichiarazione può essere sanata entro ulteriori 90 giorni, quindi fino 

al 28/09/2017, con il versamento della sola sanzione di 5 euro. 

 

Interessi legali: 

 

- 01/01/2012 – 31/12/2013:  2,5% 

- 01/01/2014 – 31/12/2014:  1,0% 

- 01/01/2015 – 31/12/2015:  0,5% 

- 01/01/2016 – 31/12/2016:  0,2% 

- Dal 01/01/2017   :  0,1% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO:            

 

  Acconto  Anno/Anni __________________________       

  Saldo  Anno/Anni __________________________       
 

 
INDICARE GLI IMPORTI DA RAVVEDERE 

 
 
Codice tributo 
 

 
Imposta 
dovuta 

 

Sanzioni 
Giorni di 
ritardo 

Interessi 
Totale 

arrotondato 

 
Quota 

Comune 

 
3958 – Abitazione principale e 
relative pertinenze 
 

     

 
3959 – Fabbricati rurali ad uso 
strumentale  
 

     

 
3961 – Altri fabbricati 

     

 

NB) il pagamento deve essere effettuato con F24 barrando la casella “Ravvedimento”.  

 

Si allega F24 quietanzato. 

 

 

 

Data _____________________________ 

                                                                                                                                  Firma  

                                                                                                      _______________________  


