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UFFICIO TRIBUTI
OMESSO PAGAMENTO IMU 2013 - RAVVEDIMENTO OPEROSO
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari
al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata.
Non saranno applicate sanzioni ed interessi nel caso in cui il versamento della seconda rata IMU dovuta per l'anno
2013 sia effettuato in ritardo, purchè il pagamento avvenga entro il termine di versamento della seconda rata IMU
2014.
Negli altri casi il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi
termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati
accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o
accertamenti già notificati).
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando le
sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
Ravvedimento per omesso versamento dell’imposta relativa all'anno 2013



Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura
pari allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo;
 nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
 nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2014
per l’anno di imposta 2013), si applica la sanzione del 3,75 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o
della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.
(*) Il saggio degli interessi legali dal 01/01/2012 al 31/12/2013 è pari al 2,50%, dal 01/01/2014 è ridotto al 1%.
INFO: Ufficio Tributi
tel 0332 7833400-401 – e.mail. tributi@comune.ispra.va.it

UFFICIO CULTURA
PREMIAZIO NE CONCORSO SCRIVI L’AMORE edizione 2014
Domenica 9 Febbraio h 17 @ Sala Serra si terrà la premiazione della 7°edizione del Concorso Scrivi
l’Amore - premio Mario Berrino. Le opere saranno lette da Daniela Balzarini e Giancarlo Buzzi.
Info:
Biblioteca comunale 0332.7833150 biblioteca@comune.ispra.va.it

UFFICIO ELETTORALE

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA

Elezioni del Parlamento Europeo maggio 2014

GRUPPO DI LETTURA

I cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, compresi
quelli del Paese di più recente adesione come la Croazia, per
poter esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni
del Parlamento europeo che si svolgeranno tra il 22 e il 25
maggio 2014 per i membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, devono presentare al Sindaco del Comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti
elezioni europee, domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni
europee.
Per informazioni:
Ufficio elettorale 0332 7833451
anagrafe@comune.ispra.va.it

Lunedì 17 febbraio h 14.30
Lettura e commento del libro:
La via del tabacco, di Erkine Caldwell
Lunedì 17 febbraio h 20.30
Letture e confronto su alcuni miti della mitologia grecoromana.
Lunedì 24 febbraio h 14.30
Storia dell’Architettura
L’architettura della prossimità. Il liberty ma non solo
A cura di Daniela Croci
Info: Biblioteca comunale 0332.7833150

SPORTELLO LAVORO
RACCOLTA FIRME
E’ ancora possibile firmare per sostenere il "Progetto Legge speciale sull'occupazione a sostegno dei disoccupati/
inoccupati". Per firmare occorre recarsi presso l’ufficio Segreteria nei seguenti giorni e orari:
dal Lun. al Ven. dalle 10,30 alle 12,30
Lun. e Merc. anche dalle 17 alle 18
UFFICIO SEGRETERIA - COMMERCIO
LOTTA CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

Si informa che la giunta Regionale della Regione Lombardia, ha approvato la delibera n°X/1274 del 24 Gennaio 2014
avente ad oggetto “determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito (ai sensi dell.art.5 comma 1 della L.R. 21 Ottobre 2013 n°8 “norme per la prevenzione e il trattamento
del gioco d’azzardo patologico”).

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE
Giunta Comunale del 15 Gennaio 2014
Delib. n°1 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. ASSEGNAZIONE RISORSE ED INTERVENTI.
Delib. n°2 RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS. NOMINA DEL RENDICONTATORE.
L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di pubblicazione, nella sezione
Albo Pretorio on line.
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