
prodotta entro 120gg

(30+90)

prodotta entro un anno e

30gg

Sanzione 1/12

€ 21,50

Sanzione 1/10

€ 25,80

prodotta entro 120gg

(30+90)

prodotta entro un anno e

30gg
Sanzione 1/10

€ 25,80

Sanzione 1/8

€ 32.25

prodotta entro 120gg

(30+90) sanzione

1/10 € 103,20

prodotta entro un anno e

30gg

sanzione 1/8 €

129,00

Le misure dettatte dalla Lettera a), comma 20 dell'art. 1 della Legge 13.12.2010 n° 220 trovano applicazione per le infrazioni

commesse dal 1.2.2011.

Le nuove misure di cui al comma 12 dell'art. 2 della Legge 14/3/2011 n° 23 trovano applicazione per le infrazioni

commesse dal 1.5.2011.

Per quelle commesse prima di tali date trovano applicazione le misure attualmente vigenti.

8.264,00

Sanzione minima, pari a € 258,00 per u.i.u. oltre interessi al tasso

del 2,5% annuo, sino al 31.12.09, successivamente 1%, computato

giorno per giorno su € 50,00 a uiu. Il pagamento nei 60 giorni dalla

data di notifica dà diritto alla riduzione, della sola sanzione, ad 1/4.oltre interessi su € 50,00 a uiu con computazione

giorno per giorno al tasso del 2,5% annuo sino al

31.12.2009, successivamente 1%

dal 30/3/2011

Legge n.23 del 14/3/2011

c.12 art 2

01/05/2011

31 DICEMBRE

DEL 5° ANNO

SUCCESSIVO

1.032,00

2006

dal 12.3.2006

Legge n.4 del 10.1.06

comma 34 quinques

Circolare n° 3/2006

2006

dal 3.10.2006

Legge n.4 del 10.1.06

comma 34 quinques

Circolare n° 3/2006

30 gg

31 DICEMBRE

DEL 5° ANNO

SUCCESSIVO

2.066,00

no

no

no

Importo

massino €

Ravvedimento operoso PREVIA

RICHIESTA DI PARTE (

riscossione diretta allo sportello)

2006

entro l'11.3.2006
31/01/2007

31 DICEMBRE

DEL 5° ANNO

SUCCESSIVO

258,00

dal 29.11.2008 al

31.1.2011

Decreto Legge n.185 del

29.11.2008 comma 5 art

16

30 gg

31 DICEMBRE

DEL 5° ANNO

SUCCESSIVO

258,00

SANZIONI PER TARDIVA PRESENTAZIONE NUOVE COSTRUZIONI E VARIAZIONI 2011

Anno di esecuzione dei

lavori di variazione o di

ultimazione della nuova

costruzione

DOCFA da

presentarsi

entro il

Data scadenza

recupero

sanzioni

Importo

minimo €

Verbale irrogazione sanzioni

(Riscossione allo sportello dopo la redazione e la notifica dello

stesso).

dal 1.1.2011

Legge n.220 del

13,12,2010 Lettera A

comma 20 art 1

01/02/2011

no

2.066,00

2005 31/01/2006 31/12/2011 258,00

30 gg

31 DICEMBRE

DEL 5° ANNO

SUCCESSIVO

Sanzione minima, pari a € 258,00 per u.i.u. oltre interessi al tasso

del 2,5% annuo, sino al 31.12.09, successivamente 1%, computato

giorno per giorno su € 50,00 a uiu. Il pagamento nei 60 giorni dalla

data di notifica dà diritto alla riduzione, della sola sanzione, ad 1/4.
oltre interessi su € 50,00 a uiu con computazione

giorno per giorno al tasso del 2,5% annuo sino al

31.12.2009, successivamente 1%

oltre interessi su € 35,00 a uiu con computazione giorno per giorno

al tasso del 2,5% annuo sino al 31.12.2009, successivamente 1%

2.066,00

oltre interessi su € 35,00 a uiu con computazione giorno per giorno

al tasso del 2,5% annuo sino al 31.12.2009, successivamente 1%

oltre interessi su € 35,00 a uiu con computazione giorno per giorno

al tasso del 2,5% annuo sino al 31.12.2009, successivamente 1%

oltre interessi su € 50,00 a uiu con computazione giorno per giorno

al tasso del 2,5% annuo sino al 31.12.2009, successivamente 1%

2.066,00

2.066,00

31 DICEMBRE

DEL 5° ANNO

SUCCESSIVO

258,00 2.066,00

258,00

258,00

Sanzione minima, pari a € 258,00 per u.i.u. oltre interessi al tasso

del 2,5% annuo, sino al 31.12.09, successivamente 1%, computato

giorno per giorno su € 50,00 a uiu. Il pagamento nei 60 giorni dalla

data di notifica dà diritto alla riduzione, della sola sanzione, ad 1/4.
oltre interessi su € 50,00 a uiu con computazione

giorno per giorno al tasso del 2,5% annuo sino al

31.12.2009, successivamente 1%



esempio di applicazione nuove norme regolatrici del ravvedimento operoso

prodotta entro 120gg

(30+90)

prodotta entro un anno e

30gg

Sanzione 1/12

€ 21,50

Sanzione 1/10

€ 25,80
prodotta entro 120gg

(30+90)

prodotta entro un anno e

30gg

Sanzione 1/10

€ 25,80

Sanzione 1/8

€ 32.25

esempio di applicazione nuove norme inerenti l'importo deolla sanzione

prodotta entro 120gg

(30+90)

prodotta entro un anno e

30gg

Sanzione 1/10

€ 25,80

Sanzione 1/8

€ 32.25

prodotta entro 120gg

(30+90)

prodotta entro un anno e

30gg

Sanzione 1/10

€ 103,20

Sanzione 1/8

€ 129,00

29/03/2011

e precedenti

+ 30 gg

30/4/2011

30/03/2011

e successive

+ 30 gg

01/5/2011

2.066,00

Importo

massino €

1.032,00 8.264,00

258,00

data ultimazione

lavori

01/01/2011

e successive

data

infrazione

Importo

massino €

data ultimazione

lavori

data

infrazione

Importo

minimo €

Importo

minimo €

+ 30 gg

01/2/2011

Risultano non sanzionabili oltre che le unità iscrivibili nelle categorie fittizie F1, F2, F3, F4, F5, le ripresentazioni di planimetria con

la causale "esatta rappresentazione grafica" che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia

luogo ad una nuova determinazione di rendita.

Le date da tener presente ll fine di verificare la decorrenza del termine di 30 gg per l'eventuale

applicazione della sanzione sono:

1 - La data esposta nel quadro B del Mod. D1 (data in cui la variazione si è verificata - ultimazione dei

lavori)

2 - La data di presentazione del documento Docfa con esito positivo ( Data di ingresso in atti)

Si precisa che la data indicata di cui al punto 1 potrà essere oggetto di successivi accertamenti da parte

del Comune o dello scrivente al fine di accertarne la veridicità.

31/12/2010

e precedenti

+ 30 gg

31/1/2011


