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Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)
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RAVVEDIMENTO
IMU – TASI ANNO 2018
Il 18 Giugno 2018 è scaduto il termine per il pagamento dell'acconto IMU – TASI , mentre il 16
Dicembre 2018 è scaduto il termine per il saldo.
Tuttavia, coloro che per qualsiasi motivo non hanno versato l'imposta o hanno effettuato un
versamento parziale, possono rimediare pagando l’importo dovuto avvalendosi dell’istituto del
"ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b).
Il ravvedimento lungo prevede una sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%) più gli interessi
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale, a condizione che il versamento sia eseguito
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall'omissione o dall'errore.
Si precisa che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o
tardivo versamento del tributo vengano accertate dal Comune, si evita di incorrere nella
sanzione edittale del 30%.
Con le indicazioni sopra fornite e prima che la violazione sia accertata dall’ufficio sarà, quindi,
possibile versare l’importo dovuto:
• dell’acconto IMU 2018 entro il 16.06.2019 ;
• del saldo IMU 2018 entro il 16.12.2019.
Possono avvalersi del ravvedimento lungo anche i titolari di terreni edificabili che alle date
fissate dalla legge non avevano provveduto a versare l’IMU 2018.
Si ricorda che il versamento andrà effettuato con modello F24 barrando le apposite caselle previste
nel modello per il ravvedimento.
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