
RAVVEDIMENTO IMU E TASI: NOVITÀ 2016 

Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU e TASI, il D.lgs. 158/2015 prevede 

all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la 

sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà 

per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza. 

 

Misura della sanzione in caso di ravvedimento 

Con riferimento agli omessi versamenti IMU, TASI, il ravvedimento può avvenire, sul versante 

sanzionatorio, pagando la sanzione: 

 Ravvedimento Sprint: 15% ridotta a 1/10, ridotta ulteriormente a 1/15 per giorno di 

ritardo, per i ritardi sino a 14 giorni; 

 Ravvedimento Breve: 15% ridotta a 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni. La sanzione è 

quindi dell’1,5%; 

 Ravvedimento Medio: 15%, ridotta a 1/9, se la regolarizzazione avviene da 31 a 90 giorni 

dalla data dell’omissione. La sanzione è quindi dell’1,67%; 

 Ravvedimento Lungo: 30%, ridotta a 1/8, per i ritardi da 91 giorni a un anno dalla 

commissione della violazione. La sanzione è quindi del 3,75%. 

 

Tempistica per il ravvedimento dell’omesso versamento di IMU e TASI 

 

Data ravvedimento Sanzione 

dal 1° al 14° giorno dalla 

violazione  

0,1% per ogni giorno di ritardo 

Dal 15° al 30° giorno 1,5% 

Dal 31° al 90° giorno 1,67% 

Entro un anno dalla 

violazione  

3,75% 

 

Nel modello F24, unitamente al pagamento della sanzione ridotta, occorre versare pure l’imposta e 

gli interessi legali (dall’1.1.2015 al 31.12.2015 il tasso legale è dello 0,5%, mentre dall’1.1.2016 il 

tasso è dello 0,2%). 

Come evidenziato nelle istruzioni alla compilazione, in caso di ravvedimento va eventualmente 

indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata. 



Esempio  

Ipotizziamo che un contribuente, in data 11.1.2016 (con 26 giorni di ritardo), si accorga di non aver 

versato, entro il 16.12.2015, la seconda rata dell’IMU per una seconda casa sita nel Comune di Saint-

Vincent, per un importo di 500,00 euro. 

Bisogna in detta situazione pagare: 

500,00 euro, a titolo di IMU, con codice tributo “3918” 

7,50 euro a titolo di sanzione da omesso versamento (500,00 × 1,5%); 

0,13 euro, a titolo di interesse legale [(500,00 × 0,5% × 15/365) + (500,00 × 0,2% × 11/365)] = 

(0,10+0,03) 

Il modello F24 andrà compilato come segue: 

 

H676 X X 1 3918 2015 507,63 

507,63 507,63 

507,63 


