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               All’ UFFICIO TRIBUTI   
         DEL COMUNE  DI  
         VOGHIERA (FE) 
 
 
 
OGGETTO: Ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs.472/97: 
  � Acconto ICI ANNO ______ 
  � Saldo     ICI ANNO ______ 
 
 
 I    sottoscritt ____________________________________   nat__ a _________________ il ______________                       
(C.F._____________________) residente in Via _______________________ n. ___ - Località 
______________________, proprietario dell’immobile sito in _________________________, comunica che in data 
__________ ha provveduto alla regolarizzazione delle seguenti omissioni: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
usufruendo delle agevolazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/97, lett. ___, sulla base dei seguenti elementi di calcolo: 
 
IMMOBILE VALORE  

CATASTALE 
RIVALUTATO 

IMPOSTA  
LORDA 
ANNUA 

(aliq. _____) 
�   Acconto 
� Saldo 

MESI  DI 
POSSESSO 
RIFERITI 

AL 
� I° Sem. 
� 2° Sem. 

PERCENT. 
POSSESSO 

DETRAZIONE 
PER: 

 
 

�   Acconto 
� Saldo 

TRIBUTO 
DOVUTO 

PER 
 
�   Acconto 
� Saldo 

TRIBUTO 
VERSATO 

PER: 
 

�  Acconto 
�  Saldo 

DIFFERENZA 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

TOTALE                                  €   
 
Pertanto il pagamento è stato quantificato come segue:  
 
IMPOSTA   € ___________ 
 
SANZIONE    €  ___________ 
( ____ di/del______)   
   
INTERESSI   € ___________ 
(gg.____ tasso______) 
 
 TOTALE   €  
     ========== 
 
 Si allega alla presente fotocopia del bollettino attestante l’avvenuto versamento. 
 
 Distintamente. 
 
_________________, lì _______________ 
        (Firma) __________________________ 
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- Istruzioni - 
  
 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO I.C.I. 
(Sanzioni aggiornate con le modifiche apportate dall’art. 1, comma 20, lettera a) della L. 
220/2010 – in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 01.02.2011) 
 
 
a)  omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell’imposta. 
 
Oltre alla scadenza prevista: sanzione amministrativa 30% 
Riduzioni 
- Entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento: sanzione pari al 3,00% (1/10 del 30%). 
 
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I.: sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%) 
da calcolarsi sull’imposta dovuta. 
 
b)  omessa presentazione della dichiarazione 
 
Oltre il termine legale di presentazione: sanzione 100% con un minimo di € 51. 
Riduzioni 
Entro 90 gg. dalla scadenza: sanzione pari al 10,00% (1/10 del 100%) con un minimo di € 4,00. 
Oltre 90 gg. la dichiarazione è omessa a tutti gli effetti: sanzione pari al 100% con un minimo di € 
51 (in questo caso non trova applicazione la riduzione di 1/10 prevista dall’art. 13 c. 1 lett. b) del D. 
Lgs. 472/97). 
 
c)  dichiarazione infedele o inesatta o incompleta 
 
sanzione pari al 50% 
 
Per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare una denuncia in rettifica relativa a quella 
infedele presentata l’anno precedente e nel contempo versare la differenza di tributo maggiorata 
della sanzione pari ad 1/8 del 50% (6,25%). 
(es. entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno d’imposta 2010, è possibile 
presentare denuncia rettificativa di quella presentata per l’anno d’imposta 2009 e nello stesso 
termine si dovrà provvedere al pagamento della differenza del tributo maggiorata della sanzione 
ridotta pari al 6,25%). 
 
 
In tutti i casi succitati occorrerà calcolare gli interessi giornalieri dalla data di scadenza del 
versamento fino alla data del pagamento sull’imposta dovuta. 
La misura è pari al: 3% su base annua dal 01.01.2008 al 31.12.2009 
   1% su base annua dal 01.01.2010 
   1,5 su base annua dal 01.01.2011 
 
 
L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI C HIARIMENTO.  
 
 
  


