COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)
**********************

Regolamento per la disciplina del
Ravvedimento Operoso

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 10/06/2020 in vigore dal 01/01/2020
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52
del D Lgs n. 446/1997, dall’art 50 della L n. 449/1997, dal c. 700, art. 1, della L. n. 147/2013 e
dal c. 775, art. 1, della L. n. 169/2019, disciplina lapplicazione, nel Comune di Campobello di
Licata, dell’istituto del ravvedimento operoso definito all’art. 13 del D. Lgs n. 472/1997.
ART. 2 – PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
1. Il ravvedimento operoso si perfeziona con
a. la rimozione della violazione
i. presentando la dichiarazione omessa
ii. correggendo la dichiarazione infedele
iii. effettuando il versamento omesso
b. il versamento degli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge
c. il versamento della sanzione nella misura ridotta stabilita dalla legge
ART. 3 – RAVVEDIMENTO PARZIALE
1. Si applica il ravvedimento parziale ai sensi dell’art. 13-bis del D Lgs. n. 472/1997, nel casi di:
a. imposta versata in ritardo in unica soluzione con successivo versamento della sanzione e
interessi
b. imposta versata in ritardo in modo frazionato
2. Il perfezionamento del ravvedimento parziale è condizionato al versamento:
a. della sanzione nella misura calcolata al momento del versamento
b. degli interessi con calcolo dalla data di scadenza fino a quella di effettuazione di ogni
versamento dell’imposta
ART. 4 – PRECLUSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
1. Il ravvedimento operoso è precluso in seguito alla notifica dell’avviso di accertamento
2. Non costituisce preclusione al ravvedimento l’attività di liquidazione e di accertamento per
annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del
contribuente.
ART. 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora notificate alla
data della sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.
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