
 

 

Ravvedimento Operoso 

Al Comune di Monreale 
Ufficio Tributi 
Piazza Inghilleri n.1 
90046 – Monreale (PA) 

 

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO 
(ai sensi del Regolamento per l’applicazione del ravvedimento operoso approvato con deliberazione del C.C. n. 11/IE del 

24/06/2019) 

 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
nato/a a     Prov   il  / / 
 
Codice fiscale  
 
Residente a      Via/piazza      n. 
 
Recapito telefonico    cell.     fax  
 
Indirizzo e-mail 

 

Anno 

d’imposta 

Tipologia Imposta/Tributo 

 IMU TASI  TARI  COSAP PUBBLICITA’ 

2015 € € € € € 

2016 € € € € € 

2017 € € € € € 

2018 € € € € € 

2019 € € € € € 

 

C O M U N I C A 
  

di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 5 del del Regolamento per l’applicazione del 
ravvedimento operoso approvato con deliberazione del C.C. n. 11/IE del 24/06/2019 per la 
seguente fattispecie: 

□ Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di definire la propria posizione versando 

l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del 
valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale; 

□ Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una 

sanzione fissa dell’1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di 
riferimento annuale; 

□ Ravvedimento Medio: applicabile dal 31° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e 

prevede una sanzione fissa dell’1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati 
sul tasso di riferimento annuale; 

□ Ravvedimento Lungo: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque 

entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la 
violazione e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi 
giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale; 



 

 

Ravvedimento Operoso 

□ Ravvedimento Lunghissimo, applicabile dal 91° giorno di ritardo e comunque 

entro i due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall’omissione o 
dall’errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell’imposta; 

□ Ravvedimento Lunghissimo, applicabile oltre i due anni: per omesso/tardivo 

versamento, eseguito oltre due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad un sesto 
(1/6), cioè pari al 5% dell’imposta. 
 
 
Allega in fotocopia i modelli di versamento errati (se eseguiti) e copia di versamento relativo al 
ravvedimento di cui alla presente comunicazione. 
 
Il versamento è stato effettuato con bonifico bancario intestato al Comune di Monreale Servizio di 
Tesoreria (codice Tesoreria 9051332 – UNICREDIT) 

codice IBAN IT 71 B 02008 43450 000300006976. 
 
 
Monreale lì,_____________________________ 
 
        _______________________________ 
          (firma) 
 
 


