
 

 

 

 

IMU 2020 e Ravvedimento Operoso : provvedimento di riduzione delle sanzioni per i 

contribuenti in difficoltà’ 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27 Luglio 2020, il Comune di Fiorano Modenese ha previsto una 

riduzione della misura delle sanzioni per pagamenti effettuati con procedura di ravvedimento operoso, per i 

contribuenti che, a seguito del lockdown, si sono trovati in particolare difficoltà. 

 

La misura della riduzione è pari al 50% della misura delle sanzioni previste in caso di pagamento per ravvedimento 

operoso, ed è concessa sia ai tardivi versamenti della rata di acconto del 16 Giugno 2020, che della rata di saldo del 

16 Dicembre 2020. 

 

Le misure delle sanzioni ridotte sono riepilogate nel prospetto indicato di seguito :  

 

RATA DI ACCONTO  scadenza 16/06/2020 RATA DI SALDO scadenza 16/12/2020 
 
Data di versamento Misura sanzione Data di versamento Misura 

sanzione 

Primi 15 gg (16/06-01/07) 0,05 % (0,1% 50%) cad.gg  Primi 15 gg (16/12-31/12) 0,05% cad. gg  

Dal 15° al 30°(01/07-15/07) 0,75% (1,50% 50%) Dal 15° al 30°(31/12-15/1/21) 0,75%  

Dal 31° al 90°(16/07-16/09) 0,84% (1,67% 50%)  Dal 31° al 90°(15/01-15/3/21) 0,84%  

Dal 91° (17/09-30/06/21) -  1,87% (3,75% 50%) Dal 91° (15/03/21-30/06/21) 1,87%  

 

 

L’agevolazione è stata introdotta per dare un segnale ai contribuenti che si trovano in motivate difficoltà economiche 

riconducibili, direttamente o indirettamente, all’emergenza epidemiologica Covid -19, ed è riconosciuta previa 

compilazione di apposito modello di autocertificazione da presentarsi , a pena di decadenza, entro il 30/06/2021. 

 

E’ possibile richiedere il modello di autocertificazione all’Ufficio Tributi che si trova presso i locali del Municipio – 

P.zza Ciro Menotti, 1 – 1° piano – inviando una mail all’indirizzo tributi@fiorano.it– oppure fissando un appuntamento 

telefonicamente ai nr. 0536/833224-262, da lun. a ven. dalle 8.30 alle 13.00, e il lun. e il gio dalle 15.00 alle 17.30 

Il modello è scaricabile anche dal sito del Comune di Fiorano Modenese accedendo al seguente link :  

https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/tributi-imposte-e-tasse/imu-2013-imposta-municipale-unica 

 

Il modello, il cui testo viene riportato in calce, può essere consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Fiorano Modenese, oppure inviato mediante mail al seguente indirizzo PEC : comunefiorano@cert.fiorano.it 

 

Richiesta di rimborso per ravvedimenti eseguiti prima del provvedimento di riduzione. 

In caso di ravvedimento già eseguito con le sanzioni ordinarie, il contribuente con i requisiti per l’accesso 

all’agevolazione, può richiedere il rimborso della maggiore sanzione pagata. 

Stante la particolare situazione, l’Amministrazione ha provveduto a derogare al limite dell’importo minimo di € 12,00 

previsto per i rimborsi, così come indicato all’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’Imu, e di fissare tale 

limite minimo ad € 5,00, limitatamente a questa specifica fattispecie. 


