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                                                                                                  data ________________________ 
Lettera  
  spett.le   

“COMUNE DI SOAVE”  
c.a. Area Tributi 

          

OGGETTO: Ravvedimento operoso dei tributi locali, ex art. 13, D.Lgs.472/97, e s. i. e m. 
(modello predisposto dall’Area Tributi del Comune di Soave) 

DA CONSEGNARE AL PROTOCOLLO MUNICIPALE, DOPO AVER ESEGUITO IL VERSAMENTO. 

 
Il sottoscritto ________________________________, C.F.: _____________________________, 
ha provveduto, avvalendosi dell’Istituto del Ravvedimento operoso (ex art. 13, D. Lgs. 472/97), al 
versamento dell’imposta dovuta per l’anno  2015, come segue: 
 

TRIBUTO:  I.MU.   TA.SI.   TA.RI.   
 

INFRAZIONE SANZIONE RAVVEDIMENTO 

1) Mancato pagamento di acconto o saldo entro 15 
giorni 

0,10% al giorno “sprint” 

2) Mancato pagamento di acconto o saldo dal 15° al 30° 
giorno 

1,5% breve 

3) Mancato pagamento di acconto o saldo dal 30° al 
90° giorno 

1,67% intermedio 

4) Mancato pagamento di acconto o saldo entro 1 

anno se non è prevista la presentazione delle dichiarazione, altrimenti 

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 
nel corso del quale è stata commessa la violazione (30 giugno dell’anno 
successivo). 

3,75% lungo 

A. Infedele denuncia entro 90 giorni 5%  
B. Infedele denuncia entro 1 anno 6,25%  
a. Omessa denuncia entro 90 giorni 10%  
b. Omessa denuncia entro 1 anno 12,50%  

 

INTERESSE: saggio legale (0,5% nell’anno 2015, 0,2% nell’anno 2016) computato su base 
annua, con maturazione giorno per giorno. 
 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE: 
 

Tributo € ___________ + Sanzione € __________ + Interesse € __________ = € _____________ 

 
_________________, lì _________________  ________________________________ 
          (firma)  

 

A tergo sono riportate le note di compilazione del modello F24 



 
 
 
 
 

Comune di Soave 
Provincia di Verona 

 

 

via G. Camuzzoni n.8 - CAP 37038 - � 0457680777 - Fax:0456190200 - C.F. 83000070231 - P.IVA 00646030239 

e-mail: tributi@comunesoave.it - e-mail pec: soave.vr@cert.ip-veneto.net 
 

Touring Club Italiano 

 
Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012, a pagina 2 è 

testualmente detto: “ … omissis … Si precisa che in caso di ravvedimento operoso le sanzioni e 

gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.  

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione 

“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente 

nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: 

• nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui 

territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet 

www.agenziaentrate.gov.it; 

• nello spazio “Ravv.” Barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 

• nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; 

• nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è 

effettuato in un'unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; 

• nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 

• nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il 

pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” Indicare l’anno in cui l’imposta 

avrebbe dovuto essere versata … omissis …”. 

 

 


