
Stampato Ravvedimento Operoso 

   AL SIG. SINDACO 
   DEL  COMUNE DI CHIOGGIA 

    UFFICIO TRIBUTI - ICI 
 
 
 
OGGETTO: RAVVEDIMENTO  OPEROSO (pagamento tardivo entro un anno dalla scadenza) 

(Art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni) 
 

 
 IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________, 

NATO A _________________________________________________________ IL ___________________________, 

E RESIDENTE A ____________________________________  VIA _______________________________________, 

C.F. _________________________________, COMUNICA DI AVER ESEGUITO, IN DATA 

__________________, 

IL VERSAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO __________________________________________ A TITOLO DI  

Ravvedimento Operoso dell’imposta comunale sugli immobili, per le seguenti motivazioni: 

 Tardivo versamento  acconto /  saldo I.C.I. anno __________, effettuato entro 30 giorni dalla data di 
scadenza. (con applicazione della sanzione pari al 3,00% ai sensi della  L. 220 del 13.12.2010, + interessi1) 

 Tardivo versamento  acconto /  saldo I.C.I. anno __________, effettuato oltre 30 giorni e comunque entro 
un anno dalla data di scadenza. (con applicazione della sanzione pari al 3,75% ai sensi della L. 220 del 13.12.2010, + 
interessi1) 

 
 
Data scadenza versamento __________________ Imposta dovuta per:   
   Terreni agricoli € __________ 
 
Data ravvedimento __________________  Aree fabbricabili € __________ 
 
  Abitazione principale € __________ 
Giorni di ritardo __________________ 
 Altri fabbricati € __________ 
 
 Totale imposta dovuta € __________ 
 
 Sanzione € __________ 
 
 Interessi1 € __________ 
 
 Totale € __________ 
 
 TOTALE DA VERSARE € __________ 
 
Allegata copia fotostatica del bollettino di versamento 
 
 
Chioggia, ______________________     in fede _______________________________ 
 

 
1 gli interessi vanno calcolati, a giorni, in base al tasso legale in vigore nel periodo intercorrente dal 

momento in cui dovevasi effettuare il versamento e fino al momento dell’avvenuto pagamento. 
 

Formula per il calcolo degli interessi 

imposta x interesse legale annuo x giorni di ritardo 
36.500 
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ISTRUZIONI 
per il calcolo del ravvedimento operoso 

 
 I ritardatari possono pagare l’I.C.I. entro trenta giorni dalla scadenza applicando, all’imposta dovuta la 
sanzione ridotta del 3,00% (L. 220/10), oltre agli interessi legali calcolati in proporzione ai giorni di ritardo. 

 Il versamento può essere, altresì, regolarizzato entro e non oltre un anno dalla scadenza prevista per 
il pagamento. In questo caso all’imposta si applica la sanzione del 3,75% (L. 220/10), oltre agli interessi legali calcolati 
in proporzione ai giorni di ritardo. 

 Gli importi così determinati, a titolo di sanzione ed interessi, vanno aggiunti all’ammontare del tributo da versare. Il 
pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per il pagamento dell’I.C.I., avendo 
cura di barrare la casella “RAVVEDIMENTO” ed indicare: 

- quale somma da versare  l’importo complessivo (imposta + sanzione + interessi); 
- “in importi riferiti a:” 

nello spazio relativo a Terreni agricoli, Aree fabbricabili, Abitazione Principale, Altri fabbricati, l’importo 
esatto dovuto, quale imposta, per ogni singola tipologia. 

Esempio 1 (RAVVEDIMENTO ENTRO 30 GG.) 
 Se il contribuente effettua il pagamento dell’I.C.I. con un ritardo di 22 giorni e l’imposta da pagare era pari a 120,00 
euro, il calcolo da effettuare è il seguente: 

• il ritardo è inferiore a 30 giorni pertanto la sanzione da applicare è pari al 3,00%, ovvero: 
 120,00 x 3,00% = 3,60 € di sanzione 
• ipotizzando che l’interesse legale del periodo interessato sia pari al 3,0% si può applicare la seguente formula: 

imposta x interesse legale annuo x giorni di ritardo 
36.500 

cioè  

120,00 x 3,0 x 22     =     0,22 € di interessi 
36.500 

l’importo da versare, a seguito del ravvedimento operoso risulta essere: 
120,00 + 3,60 + 0,22 = 123,82 arrotondando si verseranno € 124,00 

Esempio 2 (RAVVEDIMENTO ENTRO UN ANNO) 
 Se l’I.C.I. viene pagata, invece, con un ritardo di 135 giorni il calcolo è il seguente: 

• il ritardo è superiore a 30 giorni ed inferiore ad un anno, pertanto la sanzione da applicare è pari al 3,75%, ovvero: 
 120 ,00 x  3,75% = 4,50 € di sanzione 

• ipotizzando un interesse legale del 3,0%, con la formula già usata precedentemente si ottiene: 

 imposta x interesse legale annuo x giorni di ritardo 
36.500 

120,00 x 3,0 x 135     =    1,34 € di interessi 
36.500 

l’importo da versare, a seguito del ravvedimento operoso, sarà pertanto: 
120,00 + 4,50 + 1,34 = 125,84 arrotondando si verseranno € 126,00 

 
Tabella degli interessi legali 

01 Gennaio 2010 1.0 %  

01 Gennaio 2011 1,5% 
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