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RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per sanare l'omesso o l'inesatto versamento TASI

L’omesso o l’inesatto versamento  della TASI, di una o di ambedue le rate,  può 
essere sanato mediante “ravvedimento operoso” entro 12 mesi dalla scadenza 
originaria,    con contestuale versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli   
interessi.
• Ravvedimento  “sprint”  -  Effettuabile  entro  i  14  giorni  successivi  alla 

scadenza del pagamento  : 
-- la sanzione originaria (del 30%) si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo 

da calcolarsi sull'importo dell'imposta tardivamente versata;
-- gli interessi si calcolano al tasso annuale dell'1,00 per cento, calcolati per gli effettivi 

giorni di ritardo del versamento;
• Ravvedimento “Breve” - Effettuabile dal 15° giorno ed entro il 30° giorno 

successivo alla scadenza del pagamento : 
-- la sanzione da applicare è il 3 per cento dell'imposta tardivamente versata (1/10  

dell'originario 30%);
-- gli interessi si calcolano al tasso annuale dell'1,00 per cento, calcolati per gli effettivi 

giorni di ritardo del versamento;
• Ravvedimento “Lungo” - Effettuabile dal 31° giorno ed entro i 12 mesi dalla 

scadenza di pagamento originaria  : 
-- la sanzione da applicare è il 3,75 per cento dell'imposta tardivamente versata (1/8 

dell'originario 30%);
-- gli  interessi  si  calcolano  al  tasso  annuale  dell'  1,00  per  cento,  calcolati  per  gli 
effettivi giorni di ritardo del versamento;

Si ricorda che è possibile effettuare il ravvedimento operoso della TASI 2014 
entro il 16/12/2015, per sanare errori di pagamento ed omessi versamenti. 
L’importo della sanzione e degli interessi, così determinati, vanno sommati 
all'importo dell’imposta da versare utilizzando il modello F24, nel quale dovrà 
essere barrata l’apposita casella titolata "Ravvedimento".
Il simulatore di calcolo disponibile sul sito web è già predisposto per il calcolo automatico 
del ravvedimento (con sanzioni e interessi) , è sufficiente “cliccare il campo” ravvedimento. 
In alternativa è disponibile il “modulo ravvedimento  TASI” al link modulistica/TASI che ne 
facilita il calcolo.
L'ufficio Trbuti è a disposizione per eventuali chiarimenti: Tel  0558347869 – 0558347843 – 
0558347826 – tributi@comune.rignano-sullarno.fi.it

Rignano sull'Arno, 17 dicembre 2014
Il Funzionario Responsabile dell'Imposta 
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