
 

C O M U N E   D I   B E L L A 
Provincia di Potenza 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 
 

SERVIZIO 1 
 UFFICIO TRIBUTI 

 

 

Come regolarizzare il mancato versamento IMU : 

Il Ravvedimento Operoso 
L’omesso o insufficiente pagamento dell’IMU entro il termine del 16 giugno 2014 può essere 
regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento: 

• dell’imposta dovuta  

• degli interessi, calcolati al tasso legale annuo ( da 01/01/2014 il tasso è dell’ 1%) dal giorno in 
cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito  

• della sanzione in misura ridotta.  

Chi può utilizzare il ravvedimento e quando 
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire occorre rispettare 
determinati limiti di tempo. Inoltre, è necessario che: 

• la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa  

• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i 
periodi e i tributi che sono oggetto di controllo)  

• non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di 
esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.  

Come calcolare la sanzione 

Il Ravvedimento operoso si distingue in:sprint, breve e lungo a seconda del numero di giorni 
intercorrenti tra la data di scadenza e la data di versamento. 
 
Ravvedimento Sprint: pagamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza prescritta. La sanzione è 
ridotta allo 0,2 dell’imposta non versata per ogni giorno di ritardo; 

Ravvedimento Breve: pagamento eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta. La sanzione è 
pari al 3% dell’imposta non versata; 

Ravvedimento Lungo: pagamento eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione. La sanzione dovuta è pari al 3,75% 
dell’imposta non versata 

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, 
interessi, sanzioni). 


