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MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S) 
POSSIBILITA’ DI RAVVEDIMENTO 

 

 
I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dell’IM.I.S., scadenze: acconto entro il 16 giugno 

e saldo entro il 16 dicembre (o hanno pagato solo in parte l’imposta dovuta) possono provvedere a 
regolarizzare la propria posizione nei seguenti termini: 
 

 RAVVEDIMENTO “SPRINT” entro 15 giorni dalla scadenza: 
• calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta – dovuta in acconto e/o a saldo; 
• calcolare e pagare gli interessi legali sull’imposta dovuta e maturati successivamente all’acconto o al saldo e 

fino alla data del tardivo pagamento; 
• calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 0,1% dell’imposta versata in ritardo per ogni giorno di ritardo 

successivo all’acconto o al saldo. 
 
 RAVVEDMENTO BREVE entro 30 giorni dalla scadenza: 

• calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta in acconto e/o a saldo; 
• calcolare e pagare gli interessi legali sull’imposta dovuta e maturati successivamente all’acconto o al saldo e 

fino alla data del tardivo pagamento; 
• calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 1,5% dell’imposta versata in ritardo. 
 

 RAVVEDIMENTO MEDIO entro 90 giorni dalla scadenza: 
• calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta in acconto e/o a saldo; 
• calcolare e pagare gli interessi legali sull’imposta dovuta e maturati successivamente all’acconto o al saldo e 

fino alla data del tardivo pagamento; 
• calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 1,67% dell’imposta versata in ritardo. 
 

 RAVVEDIMENTO LUNGO entro un anno dalla scadenza: 
• calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta in acconto e/o a saldo; 
• calcolare e pagare gli interessi legali sull’imposta dovuta e maturati successivamente all’acconto o al saldo e 

fino alla data del tardivo pagamento; 
• calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 3,75% dell’imposta versata. 
 

 RAVVEDIMENTO BIENNALE entro due anni dalla scadenza: 
• calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta in acconto e/o a saldo; 
• calcolare e pagare gli interessi legali sull’imposta dovuta e maturati successivamente all’acconto o al saldo e 

fino alla data del tardivo pagamento; 
• calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 4,29% dell’imposta versata. 
 

 RAVVEDIMENTO ULTRABIENNALE oltre due anni dalla scadenza: 
• calcolare e pagare l’imposta - o la differenza d’imposta - dovuta in acconto e/o a saldo; 
• calcolare e pagare gli interessi legali sull’imposta dovuta e maturati successivamente all’acconto o al saldo e 

fino alla data del tardivo pagamento; 
• calcolare e pagare la sanzione ridotta pari al 5,00% dell’imposta versata. 
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Si ricorda che per il pagamento deve essere utilizzato il mod. F/24 e che nel modello deve essere specificato 
l’anno d’imposta, devono essere barrati i campi ACCONTO e/o SALDO e RAVVEDIMENTO, deve essere indicato 
l’importo della pura imposta IM.I.S. dovuta con i corrispondenti codici tributo e deve essere indicato 
separatamente l’importo corrispondente alla somma di quello della sanzione (ridotta) e degli interessi legali 
dovuti: 3996 è il codice tributo (unico per sanzioni ed interessi) da utilizzare a tale scopo. Deve essere infine 
indicato il codice identificativo del Comune di Mezzocorona: F183. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile prendere contatti con l’ufficio tributi 
(p.ganzer@comune.mezzocorona.tn.it – Tel. 0461/608144).  

 

 

L’Ufficio Tributi 


