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NOVITA’ dal 16 GENNAIO 2020 PER I TRIBUTI COMUNALI
Ravvedimento operoso : uno strumento per far pace con il Comune
L’istituto del ravvedimento operoso è uno strumento che consente ai contribuenti di mettersi in regola con i
tributi comunali pagando sanzioni minime.
Il Decreto Legge n. 124/2019, cosiddetto “Decreto fiscale 2020”, stabilisce che la regolarizzazione debba avvenire su
iniziativa del contribuente che ha commesso l’irregolarità, entro 5 anni dalla stessa. Perché la regolarizzazione sia corretta, il
contribuente è tenuto a procedere spontaneamente, sanando la propria posizione fiscale versando, oltre all’importo dovuto a
titolo di tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale vigenti nel periodo che decorre dalla violazione alla data del
versamento.
Il contribuente potrà eseguire i versamenti adottando l’istituto del ravvedimento operoso purché non abbia già
ricevuto avviso di accertamento della violazione riscontrata.
MISURA DELLE SANZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO
La misura della sanzione ridotta aumenta in relazione al ritardo con cui il contribuente provvede a sanare la propria
posizione debitoria, come segue:
FATTISPECIE

MODALITA’
RAVVEDIMENTO

SANZIONI

INTERESSI

Omesso/parziale
versamento
(ravvedimento sprint )

Versamento entro 15 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto

0,1% per ogni giorno fino
al 15°

Calcolati a giorni, per i
giorni di ritardo(solo su
tributo)

Omesso/parziale
versamento
(ravvedimento breve)

Versamento entro 30 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto

1/10 del 15%=1,50%

Calcolati a giorni, per i
giorni di ritardo (solo su
tributo)

Omesso/parziale
versamento
(ravvedimento intermedio)

Versamento entro 90 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto

1/9 del 15% =1,67%

Calcolati a giorni, per i
giorni di ritardo (solo sul
tributo)

Omesso versamento
(ravvedimento ordinario)

Versamento oltre 90 giorni
dalla scadenza del tributo
dovuto, ma entro l’anno

1/8 del 30%=3,75%

Calcolati a giorni, per i giorni
di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento
(ravvedimento ultrannuale)

Versamento entro il termine
di presentazione della
dichiarazione successiva, ma
entro 2 anni

1/7 del 30%= 4,28%

Calcolati a giorni, per i giorni
di ritardo (solo sul tributo)

Omesso versamento
(Ravvedimento lungo)

Versamento oltre i 2 anni
del termine di presentazione
della dichiarazione e fino a 5
anni

1/6 del 30%=5,00%

Calcolati a giorni, per i giorni
di ritardo (solo sul tributo)
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MISURA DELLE SANZIONI IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE
In caso di omessa dichiarazione è possibile procedere con la presentazione tardiva purché questa avvenga entro 90 giorni dal
termine di legge o di regolamento. Oltre tale termine, l’irregolarità per omessa dichiarazione non è sanabile.
Pertanto è possibile provvedere come segue:
FATTISPECIE

MODALITA’
RAVVEDIMENTO

Omessa dichiarazione

Presentazione della dichiarazione entro
30 giorni dalla scadenza;
Pagamento sanzione ridotta sulla
omessa dichiarazione;
pagamento del tributo eventualmente
dovuto e non versato nell’anno di cui
alla dichiarazione di variazione, e degli
interessi legali,
se il tributo è versato regolarmente,
sono dovuti € 3,00
Presentazione della dichiarazione entro
90 giorni dalla scadenza;
pagamento sanzione ridotta sulla
omessa dichiarazione;
-pagamento del tributo eventualmente
dovuto e non versato nell’anno di cui
alla dichiarazione di variazione, e degli
interessi legali,
se il tributo è versato regolarmente,
sono dovuti €5,00.

Presentazione tardiva
della dichiarazione

SANZIONI

INTERESSI

1/20 del 100%=5%

Soltanto in caso vi sia stata
omissione di pagamento
nell’anno: sull’importo
dovuto, calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo dalle
date di scadenza acconto e
saldo alla data di versamento

1/10 del 100%=10%

Soltanto in caso vi sia stata
omissione di pagamento
nell’anno:
sull’importo
dovuto, calcolati a giorni,
per i giorni di ritardo dalle
date di scadenza acconto e
saldo alla data di versamento

MISURA DELLE SANZIONI IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE
FATTISPECIE

MODALITA’
RAVVEDIMENTO

Dichiarazione infedele

Presentazione della dichiarazione entro
90 giorni dalla scadenza;
Pagamento sanzione ridotta;
Pagamento del tributo eventualmente
dovuto e non versato nell’anno di cui
alla dichiarazione rettificativa, e degli
interessi legali.
Dichiarazione rettificativa entro
termine della dichiarazione dell’anno
successivo alla violazione;
pagamento della sanzione ridotta;
pagamento del tributo eventualmente
dovuto per la dichiarazione rettificativa
e degli interessi legali.

Presentazione
dichiarazione
rettificativa

SANZIONI

INTERESSI

1/9 del 50%=5,55%

Solo per eventuale maggior
tributo dovuto, vanno
considerati i giorni di ritardo
dalle date di scadenza alla
data di versamento.

1/8 del 50%=6,25%

Solo per eventuale maggior
tributo dovuto, vanno
considerati i giorni di ritardo
dalle date di scadenza alla
data di versamento.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:
01/01/2015
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2020

31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019

0,50%
0,20%
0,10%
0,30%
0,80%
0,05%

Dm Economia11/12/2014
Dm Economia11/12/2015
Dm Economia11/12/2016
Dm Economia11/12/2017
Dm Economia11/12/2018
Dm Economia11/12/2019
Il Dirigente del V Settore
Dott. Stefano Cicalese
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