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RAVVEDIMENTO IMU 2018
Il 18 Giugno è scaduto il termine per il pagamento dell'acconto IMU.
Tuttavia, coloro che per qualsiasi motivo non hanno versato l'imposta locale o effettuato
un versamento parziale, possono rimediare pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni
giorno di ritardo a decorrere dal 19 giugno, purché il pagamento avvenga entro 15 giorni dalla
scadenza, vale a dire entro il prossimo 3° luglio.
Dunque, i titolari di fabbricati e terreni, comprese le abitazioni principali, che non
abbiano rispettato la scadenza di pagamento degli acconti fissata per il 18 giugno, possono
sanare la violazione versando appunto una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo,
oltre all'imposta dovuta e agli interessi legali al saggio dell'0,3%.
Possibile ravvedersi anche oltre tale termine, ovvero:
-

dal quindicesimo al trentesimo giorno dall’omesso, insufficiente o tardivo versamento,
con sanzione pari ad 1.50%;

-

entro novanta giorni dall’omesso, insufficiente o tardivo versamento, con sanzione pari
ad 1.67%;

-

entro il termine della scadenza della dichiarazione periodica dell’anno di commissione
della violazione con sanzione pari al 3.75%;

Fermo restando che solo l'adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o
tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione
edittale del 30%.

SERVIZIO PER I CITTADINI
Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune di San Giuseppe Vesuviano verrà inserito un
link “Calcolo IUC IMU” attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo
dovuto per ogni singolo immobile e da versare. L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per
qualsiasi chiarimento e/o informazione nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Per maggiori informazioni:
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Ufficio Tributi
Piazza E. D'Aosta,1 San Giuseppe Vesuviano (NA).
Tel. 081 828 52 36-37
San Giuseppe Vesuviano, 19/06/2018.
Il Funzionario I.U.C.
Dott. Raffaele Ambrosio

