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dello Unico 2012 ovvero hanno presentato 
il mod. Unico 2012 con dati infedeli.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione pagando entro oggi gli 
importi dovuti con la sanzione del 3,75% 
(un ottavo della sanzione normale del 
30%) e con gli interessi di mora del 2,5% 
rapportati ai giorni di ritardato versa-
mento rispetto al termine di scadenza 
originario; tali interessi, salvo qualche 
eccezione, vanno esposti nel mod. F24 
separatamente dalle imposte dovute a 
seguito dell’introduzione di nuovi codi-
ci tributo, istituiti dall’Agenzia delle en-
trate, consultabili sul sito www.agenzia
entrate.it

A ogni modo, i contribuenti che, per ob-
bligo o per scelta, presentano il modello 
Unico 2013 in via telematica entro il 30-
9-2013 possono, sempre entro la stessa 
data, presentare online senza sanzioni 
la dichiarazione integrativa a favore, re-
lativa all’anno d’imposta 2011.

MESE DI LUGLIO •••

2 MARTEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento imposta di registro 
entro un anno. Possono avvalersi entro 
oggi del ravvedimento operoso:

i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 2-7-2012 la registrazione, e conse-
guente versamento dell’imposta, dei nuo-
vi contratti di locazione e affi tto di immo-
bili con decorrenza dall’1-6-2012;

i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 2-7-2012 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-6-2012.
Tutti questi soggetti possono regolariz-
zare la situazione versando entro oggi 
l’imposta dovuta, la relativa sanzione e 
gli interessi di mora, registrando il con-
tratto quando richiesto.
Per quanto riguarda la regolarizzazio-
ne dei contratti di locazione di immobili 
a uso abitativo si vedano i paragrafi  9 e 
4, rispettivamente delle circolari n. 26/E 
dell’1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 del-
l’Agenzia delle entrate consultabili sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli

●

●

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/
Scadenzario

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare eventuali errori nel saldo 
delle imposte per il 2011 o nell’acconto per il 2012
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