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RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU-TASI 2014
Si informano i contribuenti che per vari motivi non hanno potuto pagare le rate dell’IMU e/o della
TASI entro le scadenze stabilite per l’anno 2014 che è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il
ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997 e s.m.i..
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l’imposta dovuta con una piccola
sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale (sanzione del 30%), oltre agli interessi legali
calcolati in base al numero di giorni di ritardo (dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato al giorno in cui viene effettivamente eseguito).
In particolare è possibile ravvedere, beneficiando della sanzione ridotta del 3,75%, i seguenti tributi:
•

Entro il 16/06/2015

I RATA – Acconto IMU 2014

•

Entro il 16/10/2015

I RATA – Acconto TASI 2014

•

Entro il 16/12/2015

II RATA – Saldo IMU 2014

•

Entro il 16/12/2015

II RATA – Saldo TASI 2014

Per l’anno 2014 il tasso di interesse legale è pari al 1% annuo.
Per l’anno 2015 il tasso di interesse legale è pari allo 0,50% annuo.
Modalità di pagamento
Per il ravvedimento di imposta occorre utilizzare:
•

il modello F24 barrando la casella ravvedimento e indicando l’importo totale comprensivo
dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi per ciascun codice tributo.

Se il ravvedimento si riferisce sia all’acconto che al saldo è possibile effettuare il versamento con
un unico modello F24, barrando le caselle relative ad entrambi.
Strumenti di calcolo:
Il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet www.comune.vico.to.it gli strumenti di
supporto per il calcolo dell’importo ravvedibile e la predisposizione del modello F24.
Ulteriori informazioni:
L’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione per chiarimenti con le seguenti modalità:
Sportello al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9,00 – 12,00
Informazioni telefoniche: 0125/795810 int. 2
Fax: 0125/74301, Mail: tributi@comune.vico.to.it, PEC: vico.canavese@cert.ruparpiemonte.it.

