
 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

 

I.U.C. – TASI 2015 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
Il termine per il pagamento della seconda rata della TASI – tributo servizi indivisibili è 
scaduto il 16.12.2015. 
 
Secondo le disposizioni di legge i contribuenti che non hanno pagato nei termini possono 
effettuare il pagamento oltre il termine tramite “ravvedimento operoso” con il pagamento di una 
piccola sanzione e gli interessi per mancato pagamento. 
 

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

1. “Ravvedimento sprint”:: si effettua entro i 14 giorni successivi alla scadenza del 

termine in questo caso entro il 30.12.2015 La sanzione si applica in misura ridotta pari allo 
0,2% per ogni giorno di ritardo. 

2. “Ravvedimento breve”: si effettua dal quindicesimo giorno di ritardo (dal 
31.12.2015) e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza (entro il 29.01.2016). La 
sanzione si applica nella misura del 3%.  

3. "Ravvedimento Medio": si effettua dal trentunesimo giorno di ritardo (dal 
30.01.20016) e fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza (entro il 29.04.2016). 
La sanzione si applica nella misura del 3,33%. 

4.  “Ravvedimento Lungo” : si effettua dal novantunesimo giorno di ritardo (dal 

30.04.2016), ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa 
all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui 
non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento e 
cioè entro un anno dalla scadenza (entro il 15.12.2016). 
La sanzione si applica nella misura del 3,75%. 
 

In tutti i casi di ravvedimento sopra descritti si applicano gli interessi legali annui pari al 0,5% per 
ogni giorno di ritardo. 
 
Il programma disponibile sul sito del Comune per il calcolo della TASI consente anche 
il calcolo del ravvedimento operoso con la compilazione dell’F24 per il versamento. 
Indirizzo web: www.comune.vapriodadda.mi.it in home page oppure nella sezione 
indicazioni operative – tributi – IUC - TASI 
 
INFORMAZIONI: L’ufficio Tributi del Comune di Vaprio d’Adda è a disposizione per fornire 
informazioni dettagliate. 
Orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
Riferimenti: tel.029094004 + 6 

email: tributi@comune.vapriodadda.mi.it 
 

 
Vaprio d’Adda, 17.12.2015    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 
(dr.Vincenzo Bonelli) 
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