
Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE  
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO 
ALLE ENTRATE  

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n° 20 del 26.07.2006;  



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO PER  

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 

PREMESSA 

 

1. Fonti, oggetto, definizioni. 

2. Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari di tributi locali. 

3. Regolarizzazione delle violazioni dipendenti da infedeltà od omissioni relative all’obbligo di 

dichiarazione. 

4. Regolarizzazione di altre violazioni. 

5. Tributi locali riscossi tramite ruolo. 

6. Perfezionamento del ravvedimento. 

7. Cause ostative di ravvedimento. 

8. Errore scusabile. 

9. Rateizzazione delle somme da corrispondere. 

10. Disposizioni transitorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

 

PREMESSA 

Il Comune di Nocera Inferiore, nell’esercizio della propria potestà regolamentare generale in 

materia di entrate, di cui all’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, ed in forza di quanto stabilito 

dall’art. 50 Legge 27 dicembre 1997, n° 449, che prevede espressamente la possibilità di introdurre 

riduzioni delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dalla lettera I) del comma 133 

dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 intende approvare il presente Regolamento PER 

L’APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO PER ENTRATE TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI. 

Attraverso l’introduzione del presente Regolamento, il Comune di Nocera Inferiore intende 

incoraggiare la regolarizzazione spontanea dell’assolvimento del debito da parte del contribuente. 

Le statuizioni in esso contenute riducono, quindi, la conflittualità migliorando i rapporti tra 

Amministrazione e contribuenti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 della Legge 27 luglio 

2000 (Statuto del Contribuente) a norma del quale i rapporti tra Amministrazione e contribuenti 

devono essere improntati ai principi di buona fede e di collaborazione e dall’art. 6 della legge che 

incoraggia le Amministrazioni ad assumere iniziative che favoriscono l’adempimento delle 

obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli. 

Il Regolamento riproduce le ipotesi di ravvedimento operoso contenute nell’art. 13, comma 1 lettere 

a), b) e c) D. Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472 riferite ai tributi locali, ampliando, ai sensi del comma 

3 dello stesso articolo, le possibilità di ravvedimento attraverso il prolungamento del limite 

temporale fino allo spirare del termine di decadenza per promuovere l’accertamento da parte del 

Comune. Questo comporta l’individuazione di una diversa graduazione delle sanzioni che tiene 

conto dell’allungamento dell’intervallo temporale rispetto all’art. 13 e della eventuale concorrenza 

di altri strumenti di definizione per la stessa violazione. Il Regolamento, in aderenza a quanto 

disposto dallo stesso art. 13, non impedisce all’Amministrazione di svolgere la propria attività di 

controllo e accertamento, che costituisce, anzi, causa ostativa al ravvedimento stesso. 

Il Regolamento, applicabile ai tributi locali la cui potestà impositiva è demandata al Comune di 

Nocera Inferiore, tiene conto sia delle violazioni sostanziali, suddividendo fra quelle dipendenti da 

infedeltà od omissioni relative all’obbligo di dichiarazione (art. 3) e quelle relative a versamenti 

omessi o irregolari (art. 2), nonché delle violazioni formali ancora sanzionabili in quanto ostacolano 

l’attività di accertamento e controllo dell’amministrazione (art. 4); Inoltre l’effetto sanante del 

ravvedimento è subordinato (art. 6) al compimento di tutti gli specifici adempimenti richiesti. 

E’ utile specificare che le singole violazioni non possono essere cumulate fra loro secondo le regole 

sul concorso di violazioni e sulla continuazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 472/97 in quanto le 
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disposizioni in esso contenute possono essere applicate soltanto dagli uffici. La violazione 

regolarizzata non viene considerata ‘precedente della stessa indole’ ai fini della recidiva prevista 

dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 472, né può costituire presupposto per l’applicazione di sanzioni 

accessorie. 

 

Articolo 1 

Fonti, oggetto e definizioni 

 

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per l’esercizio del 

ravvedimento operoso in relazione alle violazioni in materia di tributi locali. Ai fini della presente 

disciplina valgono le seguenti definizioni: 

a) ‘Per ravvedimento operoso’ s’intende l’istituto che consente all’autore o agli autori della 

violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, 

beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili; 

b) Per ‘violazioni’ s’intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all’azione di 

controllo ed incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale; 

c) Per ‘sanzioni’ s’intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi 

locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in 

percentuale; 

d) Per ‘tributi locali’ s’intendono i tributi di competenza del Comune di Nocera Inferiore 

regolamentati con atti di normazione secondaria; 

e) Per ‘cause ostative’ s’intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento 

operoso. 

L’art. 1 del Regolamento stabilisce una serie di definizioni per una corretta applicazione della 

normativa. La norma definisce la nozione di ravvedimento operoso, di violazioni, di sanzioni, di 

tributi locali, di cause ostative.  

Il ravvedimento operoso, come già evidenziato in premessa, è l’istituto giuridico che consente 

all’autore o agli autori della violazione, nonché ai soggetti solidalmente obbligati, di rimuovere le 

violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni 

applicabili, a condizione che le violazioni non siano state oggetto di controllo, verifica ed 

accertamento da parte del Comune e delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 

Le violazioni vengono definite come le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all’azione di 

controllo ed incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale. 
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Per tributi locali si intendono i tributi la cui titolarità giuridica e il cui gettito sono totalmente 

attribuiti al Comune di Nocera Inferiore e regolamentati con atti di normazione secondaria, con 

esclusione delle compartecipazioni addizionali dei contributi erariali, nonché delle mere attribuzioni 

del gettito totale o parziale, di tributi erariali. Attualmente i tributi di competenza del Comune di 

Nocera Inferiore ovvero la cui potestà impositiva viene demandata allo stesso, sono l’Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI) e la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), il canone impianti e 

mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP) ed il canone 

ACQUEDOTTO. 

La norma individua, infine, le cause ostative in quei fatti o circostanze in cui si dirà più 

diffusamente analizzando il successivo art. 7 del Regolamento. 

 

Articolo 2 

 

Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari di tributi locali 

 

In caso di violazione dell’obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od 

omissioni relative all’obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:  

a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se 

esso viene eseguito entro trenta giorni dalla data della sua commissione; 

b) ad 1/5 (un quinto) del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso del quale è stata commessa la 

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione entro un anno dall’omissione o 

dall’errore; 

c) ad 1/3 (un terzo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso 

viene eseguito entro i termini stabiliti per l’attività di accertamento da parte del Comune. 

L’art. 2 del Regolamento consente di regolarizzare mediante il ravvedimento e le violazioni 

connesse al pagamento dell’imposta. La norma in commento consente, in particolare, di 

regolarizzare le violazioni commesse agli obblighi relativi ai versamenti di tributi, disciplinate 

unitariamente dall’art. 13, comma 1, del D. Lgs. N° 471 del 1997, con la previsione di una sanzione 

nella misura unica del 30 per cento di ogni importo non versato, in tutto o in parte, alle prescritte 

scadenze. Giova ricordare che l’infrazione in parola si perfeziona con l’omesso versamento nei 
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termini di legge per cui il tardivo pagamento viene sanzionato alla stessa stregua dell’omesso 

versamento. 

L’art. 2 del Regolamento in commento stabilisce un’attenuazione dell’entità della sanzione ad un 

1/8, 1/5 ed un 1/3 della misura minima editale in funzione appunto della natura della violazione 

(versamenti omessi o irregolari) e del tempo intercorrente tra la data in cui l’infrazione è stata 

commessa e quella in cui interviene il ravvedimento all’interno dei limiti temporali fissati dal 

Regolamento. A riguardo vengono individuate tre distinte soglie temporali entro cui effettuare il 

ravvedimento; entro trenta giorni dal termine di scadenza normale per l’effettuazione del 

versamento; entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del 

quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, 

entro un anno dall’omissione o dall’errore; oltre un anno e, comunque, entro  i termini stabiliti per 

l’attività di accertamento da parte del Comune.  

In tale ultima ipotesi occorre accertare i termini decadenziali normativamente stabiliti per ogni 

tributo entro i quali l’Ente locale esercita la propria attività di controllo. Giova, inoltre, evidenziare, 

anticipando il contenuto della disposizione dell’art. 6 del Regolamento, che il ravvedimento si 

perfeziona solo allorquando sono state eseguite tutte le formalità previste dalla norma.  

Per le violazioni in esame, il ravvedimento si perfeziona, quindi, con il versamento del tributo 

dovuto e non versato, o versato in misura inferiore, contestualmente al versamento degli interessi 

moratori, calcolati al tasso legale (attualmente del 2,5% annuo) con maturazione giornaliera, e della 

sanzione sull’ammontare dell’imposta tardivamente corrisposto. 

Per le infrazioni in parola, connesse all’obbligo di versamento dei tributi, non dipendenti da 

infedeltà od omissioni relative all’obbligo di dichiarazione, la sanzione è così ridotta: 

- ad 1/8 del minimo applicabile nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se 

il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dal termine di scadenza normale per 

l’effettuazione del versamento. Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta giorni, fa 

espresso riferimento alla data della commissione della violazione, il dies a quo deve, in ogni 

caso, identificarsi con quello di scadenza del termine. A mero titolo di esempio, nei casi di 

insufficiente versamento eseguito in data antecedente a quella di scadenza, i trenta giorni per 

la regolarizzazione non decorreranno dal giorno dell’inesatto adempimento, ma da quello di 

scadenza del termine originario. Per perfezionare il ravvedimento bisogna, quindi, entro i 

predetti trenta giorni pagare:  

l’imposta; gli interessi moratori sull’imposta calcolati al tasso legale con maturazione giorno 

per giorno computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a 
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quello in cui risulta effettivamente eseguito; il 3,75% (cioè 1/8 del 30%) a titolo di sanzione 

sull’ammontare dell’imposta tardivamente corrisposto; 

- ad 1/5 del minimo applicabile se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il termine 

per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 

un anno dall’omissione o dall’errore. 

- La locuzione ‘errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento 

del tributo’ è molto ampia. La previsione della lettera b), per il suo carattere tendenzialmente 

onnicomprensivo, assorbe quella della precedente lettera a). Esemplificando, il soggetto che 

ha omesso di versare un’imposta alla prescritta scadenza può rimediare all’inadempimento 

(effettuando i dovuti versamenti) entro trenta giorni dalla scadenza, beneficiando della 

riduzione della sanzione ad 1/8, oppure, a propria scelta, entro i più ampi margini previsti 

dalla lettera b) usufruendo in tal caso della riduzione della sanzione ad 1/5. L’espresso 

riferimento alla ‘regolarizzazione degli errori e delle omissioni’ preclude la possibilità di 

ravvedimento in presenza di un comportamento antigiuridico che non abbia avuto origine da 

un errore o da un’omissione. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’imposta, 

degli interessi moratori sull’imposta calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e 

del 6% (cioè 1/5 del 30%) a titolo di sanzione sull’ammontare dell’imposta non corrisposta; 

- ad 1/3 del minimo applicabile nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se 

il pagamento viene eseguito oltre l’anno e, comunque, entro i termini stabiliti per l’attività di 

accertamento da parte del Comune. Occorre a tal riguardo verificare i termini decadenziali 

dell’azione accertatrice. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’imposta, degli 

interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e del 10% (cioè 1/3 

del 30%) a titolo di sanzione sull’ammontare dell’imposta non corrisposta. Il pagamento 

della sanzione ridotta, giova ricordarlo, deve essere eseguito contestualmente alla 

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 

pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, 

secondo quanto stabilito nel successivo art. 6. 
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Articolo 3  

Regolarizzazione delle violazioni dipendenti da infedeltà od omissioni relative all’obbligo di 

dichiarazione 

In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all’obbligo di dichiarazione, la 

sanzione è ridotta: 

a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della 

dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni; 

b) ad 1/5 (un quinto) del minimo di quella prevista per l’infedeltà o l’omissione della 

presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche 

se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene trascorsi novanta 

giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; 

c) ad 1/4 (un quarto) del minimo di quella prevista per l’infedeltà o l’omissione della 

presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche 

se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini stabiliti 

per l’attività di accertamento da parte del Comune. 

- L’art. 3 del Regolamento disciplina i casi di violazione dipendenti da infedeltà od omissioni 

relative all’obbligo di dichiarazione. L’espressione ‘dichiarazione’ va intesa in senso lato e 

comprende anche le nozioni ‘denuncia’, propria ad esempio della Tarsu. 

- Rientrano nell’ambito applicativo della norma le violazioni inerenti il contenuto della 

dichiarazione e specificatamente l’infedele dichiarazione per la quale, in materia di tributi 

locali, trova applicazione una sanzione che varia dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un 

minimo di 51,00 euro in ipotesi di errori od omissioni non incidenti sull’ammontare del tributo. 

Rientrano, altresì nell’ambito applicativo della norma le ipotesi di omessa presentazione della 

dichiarazione entro i termini prescritti per la quale trova applicazione, sempre in materia di 

tributi locali, una sanzione che varia dal 100% al 200% del tributo evaso, con un minimo di 

51,00 euro in ipotesi di mancata evasione del tributo. La procedura di regolarizzazione si 

realizza, come previsto dal susseguente art. 6 del Regolamento, eseguendo correttamente 

l’adempimento previsto. La regolarizzazione si ottiene pertanto presentando la dichiarazione 

rettificativa, provvedendo al pagamento dell’eventuali imposte dovute, degli interessi fissati 

nella misura del saggio legale con maturazione giornaliera e della sanzione diversamente 

ridotta in funzione del lasso temporale intercorrente tra la data in cui l’infrazione è stata 

commessa ed il momento in cui la stessa viene regolarizzata. 

- Più specificatamente la sanzione è ridotta: 
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1) ad 1/8 del minimo applicabile per le violazioni dipendenti da omissione della presentazione 

della dichiarazione, nel caso in cui la dichiarazione stessa venga presentata con un ritardo 

non superiore a novanta giorni. La sanzione dovuta è, quindi, del 12,5% (cioè 1/8 del 100%) 

del tributo dovuto ed in ipotesi mancata evasione del tributo è pari a 6,37 euro (cioè 1/8 di 

51,00 euro); 

2) ad 1/5 del minimo applicabile per le violazioni dipendenti da infedeltà od omissione della 

presentazione della dichiarazione, nel caso in cui la regolarizzazione degli errori o delle 

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene 

trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare 

adempimento. 

- per le violazioni dipendenti da infedele dichiarazione regolarizzata entro un anno, la sanzione 

dovuta è del 10% (cioè 1/5 del 50%) del tributo dovuto ed in ipotesi di violazioni non incidenti 

sull’ammontare del tributo la sanzione ridotta è pari a 10, 20 euro (cioè 1/5 di 51,00 euro); 

- per le violazioni dipendenti da omessa dichiarazione, regolarizzata entro un anno, la sanzione 

dovuta è del 20% (cioè 1/5 del 100%) del tributo dovuto ed in ipotesi di mancata evasione del 

tributo la sanzione ridotta è pari a 10,20 euro (cioè 1/5 di 51,00 euro); 

3) ad 1/4 del minimo applicabile per le violazioni dipendenti da infedeltà od omissione della 

presentazione della dichiarazione nel caso in cui la regolarizzazione degli errori o delle 

omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 

i termini stabiliti per l’attività di accertamento da parte del Comune: 

- per le violazioni dipendenti da infedele dichiarazione regolarizzata oltre l’anno, la sanzione 

dovuta è del 12,5% (cioè ¼ del 50%) del tributo dovuto ed in ipotesi di violazioni non incidenti 

sull’ammontare del tributo la sanzione ridotta è pari a 12,75 euro (cioè 1/4 di 51,00 euro); 

- per le violazioni dipendenti da omessa dichiarazione regolarizzata oltre l’anno, la sanzione 

dovuta è del 25% (cioè 1/4 del 100%) del tributo dovuto ed in ipotesi di mancata evasione del 

tributo è pari a 12,75 euro (cioè 1/4 di 51,00). 

 

Articolo 4  

Regolarizzazione di altre violazioni 

- In caso di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l’attività di accertamento in 

corso, la sanzione è così ridotta: 
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a) ad 1/5 (un quinto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla 

scadenza del termine di regolare adempimento; 

b) ad 1/4 (un quarto) del minimo, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini stabiliti 

per l’attività di accertamento da parte del Comune. 

- L’art. 4 del Regolamento disciplina le fattispecie di violazioni formali ancora sanzionabili in 

quanto ostacolano l’attività di accertamento dell’amministrazione in base al disposto dell’art. 6, 

comma 5 bis, del D. Lgs. 472/97. 

A questo proposito va specificato che in tema di tutela dell’affidamento e della buona fede del 

contribuente, l’art. 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n° 212 (anche detto Statuto del 

Contribuente) ha stabilito che le sanzioni non devono essere irrogate quando le corrispondenti 

violazioni dipendano da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione 

della norma o quando si traducono in mere violazioni formali, senza alcun debito d’imposta. Questa 

disposizione è sostanzialmente ripresa anche dall’art. 6 del D. Lgs. 472 del 1997 che specifica come 

l’indeterminatezza deve essere riferita alle richieste di informazioni (da parte dell’Amministrazione 

Comunale) nei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. 

- L’art. 10, comma 3, della L. 212/2000 citata precisa, inoltre, che non sono punibili quei 

comportamenti che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. 

- L’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 26 gennaio 2001, n° 32 ha abrogato il comma 4 dell’art. 13 del 

D. Lgs. 472/97 ed ha aggiunto all’art. 6 del D. Lgs. 472/1997 il comma 5 bis, che stabilisce che 

non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base 

imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l’attività di controllo 

dell’Amministrazione. Tale comma 5 bis non fa più riferimento al termine di tre mesi. 

- Il ravvedimento sulle violazioni formali era, però, in base alla disciplina previgente (vecchia 

formulazione dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97) gratuito entro i tre mesi dall’omissione o 

dall’errore. 

- La circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 77/E del 3 agosto 2001 precisa inoltre che, ai fini 

della non punibilità delle violazioni devono essere presenti entrambi i quesiti di non incidenza 

sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo (non può 

configurarsi una violazione meramente formale ove manchi anche una sola condizione) 

contemporaneamente e di non essere di ostacolo all’attività di accertamento. La stessa circolare 

ministeriale approfondisce l’argomento con riferimento ad un particolare tipo di violazioni 
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formali: quelle punibili con sanzioni in misura fissa e, solamente a proposito di queste 

particolari violazioni, si pone il problema del momento nel quale deve essere formulato un 

giudizio sull’idoneità o meno della violazione ad essere ostacolo all’attività di accertamento. 

L’interpretazione che la citata circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 77/2001 sostiene è quella 

che la valutazione deve essere fatta a posteriori, in base alla effettiva capacità della violazione 

di produrre un ostacolo all’attività di accertamento. Non deve essere giudicata quindi una 

singola fattispecie a priori. Questo autorizza, con riferimento alle violazione sanzionate in 

misura fissa, che più spesso rientrano tra quelle avente natura meramente formale, a 

considerare meramente formali le violazioni a seconda del momento in cui viene fatta la 

valutazione. La circolare del Ministero delle Finanze riassume quindi il seguente concetto: ‘si 

può verificare che violazioni potenzialmente idonee ad incidere negativamente sull’attività di 

controllo, come, ad esempio le irregolarità formali relative al contenuto della dichiarazione, … 

non siano punibili, essendo risultato in concreto che le stesse, anche per effetto dell’eventuale 

regolarizzazione delle medesime, non abbiano ostacolato l’azione dell’ufficio’. E’ quindi 

difficile stabilire in senso assoluto se una violazione possa essere considerata meramente 

formale, dal momento che lo stesso Ministero delle Finanze individua sì un criterio, ma 

valutabile a posteriori e lo fa con riferimento ad un esempio particolare. 

Ne deriva che interesse del contribuente è quello di sanare le irregolarità meramente formali 

gratuitamente ed al più presto onde evitare che l’inizio dell’attività di accertamento porti ad una 

valutazione in concreto più sfavorevole del tipo di violazione che, da meramente formale potrà 

diventare formale. Si tratta ora di precisare con alcuni esempi quali possono essere le violazioni 

che debbono intendersi violazioni formali sanzionabili ed a questo proposito non si può 

dubitare che l’omessa dichiarazione ai fini ICI, rechi un effettivo pregiudizio all’azione di 

accertamento. Questa tesi è peraltro chiaramente espressa anche nella circolare del Ministero 

delle Finanze n° 296/E del 31 dicembre 1998 che pur non utilizzando la stessa terminologia 

della circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 77E/2001, bensì la dizione di infrazione di 

carattere meramente formale, specifica che l’omessa dichiarazione ICI è sanzionabile nella 

misura indicata al quarto punto della lettera I) dell’articolo 59. 

Una violazione all’interno della dichiarazione ICI, come ad esempio, l’errore nell’indicazione 

del codice fiscale, che pure reca un serio pregiudizio all’azione accertatrice può avere, invece, 

un diverso impatto se sanata in tempi molto brevi o se sanata in prossimità dello spirare dei 

termini di decadenza. 
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- Nel primo caso potrà essere sanata gratuitamente, mentre nel secondo caso l’errore ha 

probabilmente già recato un pregiudizio nell’azione accertatrice quindi dovrà essere sanzionato. 

La stessa disposizione contenuta nell’art. 4 è applicabile anche alle violazioni in materia di 

mancata risposta ai questionari in materia di ICI, sanzionata in misura fissa. 

A tale proposito la circolare ministeriale n° 296/E afferma con chiarezza che resta ferma 

l’applicabilità delle sanzioni per infrazioni di carattere formale e cita come esempi proprio la 

mancata risposta ai questionari o l’omesso invio di atti e documenti. Le sanzioni concretamente 

irrogabili sono quelle previste dal terzo comma dell’art. 14 del D. Lgs. 504/92 come sostituito 

dal D. Lgs. 473/97. 

- Peraltro, sebbene la misura fissa della sanzione non sia prevista dalla legge di delegazione, in 

quanto occorre, proprio in ragione della natura afflittiva e repressiva della sanzione, 

personalizzare detta sanzione, la stessa Relazione governativa tuttavia precisa a tale proposito 

che vi sono ipotesi di violazioni non gravi, di carattere formale, rispetto alle quali l’impegno 

inerente alla personalizzazione della sanzione potrebbe apparire sproporzionato. 

- Il ragionamento fin qui fatto relativamente alle violazioni meramente formali, può trovare 

applicazione anche per quanto riguarda le fattispecie omissive di cui all’art. 3 del Regolamento. 

- Per le infrazioni in parola, il ravvedimento è articolato a norma dell’art. 4 in commento, su due 

differenti soglie temporali (entro l’anno da termine del regolare adempimento o entro i termini 

stabiliti per l’attività di accertamento) e la sanzione, ove applicabile, è così ridotta: 

� ad 1/5 del minimo applicabile per le violazioni se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni avviene, entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; 

� ad 1/4 minimo applicabile per le violazioni se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni avviene entro i termini previsti per l’attività d’accertamento da parte del Comune. 

- La procedura di regolarizzazione si realizza, come previsto dal susseguente art. 6 del 

Regolamento, eseguendo correttamente l’adempimento previsto, con la conseguenza che il 

contribuente è tenuto ai fini della validità della regolarizzazione a porre in essere 

l’adempimento omesso o eseguito irregolarmente provvedendo alla presentazione, ad esempio 

della dichiarazione ICI omessa. 
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Articolo 5 

Tributi locali riscossi tramite ruolo 

 

1) Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione integrativa o la 

dichiarazione in caso di omissione devono essere presentate nei termini di cui all’articolo 3 

evidenziando le irregolarità che s’intende sanare. 

2) Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo l’importo del tributo o la differenza, 

la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall’art. 3. 

- L’articolo in esame è dedicato alle ipotesi di ravvedimento per i tributi che non possono essere 

liquidati dal contribuente. Esso si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti entro i termini 

fissati dalla norma. Più precisamente, tale ipotesi di ravvedimento, si deve articolare 

necessariamente in due fasi: 

1. Entro i termini previsti dalla norma (trenta giorni o un anno o entro i termini decadenziali 

dell’attività accertatrice e sempre che non sussistano cause ostative), l’interessato deve 

provvedere alla rimozione formale dell’inadempimento (provvedendo, ad esempio, alla 

produzione/presentazione della denuncia omessa o della denuncia integrativa; 

2. Successivamente, l’ufficio provvederà alla notifica di un apposito avviso di liquidazione, al 

preciso scopo di rendere possibile il perfezionamento del citato ravvedimento. 

- L’articolo in esame è dedicato, alla TARSU, per la quale il ravvedimento operoso avviene 

tramite presentazione della denuncia omessa o della denuncia integrativa. 

- Il contribuente, può utilizzare il ravvedimento effettuando il pagamento del dovuto 

sull’apposito conto corrente relativo al Tributo evaso. In questo modo sarà velocizzata la fase 

della riscossione ed il contribuente potrà beneficiare delle sanzioni ridotte senza attendere 

l’iscrizione a ruolo. Rimane l’iscrizione a ruolo coattivo per quei casi in cui il contribuente non 

assolve al pagamento decorsi inutilmente i sessanta giorni prevista dalla notifica dell’avviso di 

accertamento. 

La norma in commento postula ai fini del ravvedimento, il pagamento del tributo dovuto, degli 

interessi al tasso legale con maturazione giornaliera e la riduzione della sanzione in funzione 

dell’arco temporale entro cui avviene la regolarizzazione. Circa la gradazione delle sanzioni la 

norma fa rinvio al precedente art. 3. 
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Articolo 6  

Perfezionamento del ravvedimento 

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, 

nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione 

giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto contenuto nei 

precedenti articoli 2, 3 e 4. 

2. Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione/comunicazione ovvero di violazioni 

incidenti sul contenuto della dichiarazione/comunicazione di cui agli articoli 3 e 4, la 

regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la 

presentazione contestuale di una dichiarazione/comunicazione omessa ovvero della 

dichiarazione/comunicazione integrativa che sani l’irregolarità oggetto di ravvedimento. 

3. Nell’ipotesi di tributi locali riscossi tramite ruolo, il ravvedimento si perfeziona con il 

pagamento degli importi iscritti a ruolo nel termine previsto per impugnare la cartella. 

- Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del tributo dovuto e non versato, o versato in 

misura inferiore, contestualmente al versamento degli interessi moratori, calcolati al tasso 

legale (attualmente del 2,5% annuo) con maturazione giornaliera, e della sanzione 

sull’ammontare del tributo tardivamente corrisposto sanzione ridotta secondo quanto previsto 

dagli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento. Appare opportuno precisare che il termine 

‘contestualmente’ non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del 

ravvedimento debbano avvenire nel medesimo giorno, ma entro lo stesso limite temporale 

previsto dalla norma. In ogni caso, il ravvedimento si perfeziona allorquando siano state 

eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge. 

- Affinché il ravvedimento si perfezioni è necessario, in altri termini, che nel termine previsto, 

avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza d’imposta dovuta, degli interessi legali 

maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene 

effettivamente eseguito, e della sanzione ridotta. In mancanza anche di uno solo dei citati 

pagamenti il ravvedimento non può operare. Esemplificando, se l’imposta viene versata entro 

trenta giorni dalla scadenza, ma i relativi interessi o la sanzione vengono corrisposti entro i 

termini previsti dalla lettera b) dell’art. 2 del Regolamento, la riduzione spettante sarà pari ad 

1/5 e non ad 1/8. Tutto ciò, purché nelle more non sia intervenuta una qualsiasi attività di 

accertamento o verifica da parte del Comune di cui l’interessato abbia avuto notificazione, per i 

motivi di cui all’art. 7. 
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- Va precisato che la proposizione del ravvedimento ad opera del contribuente implica anche un 

vantaggio nel calcolo degli interessi rispetto all’eventuale avviso di accertamento. Infatti 

mentre in sede di contestazione deve essere applicata la misura degli interessi del 2,5% 

semestrale e del 5% annuo, per quanto riguarda il ravvedimento operoso, già il testo dell’art. 13 

del D. Lgs. N° 472/1997 precisa che la misura degli interessi, da versare contestualmente, è 

quella del saggio di interesse legale determinato con apposito decreto ministeriale e che, 

attualmente, è pari al 2,5% annuo, che va rapportato ai giorni di effettivo ritardo nel 

versamento. 

- Questo aspetto non può mutare la natura risarcitoria e non certo afflittiva del pagamento degli 

interessi, in dipendenza dell’una o dell’altra ipotesi, ma certo la diversa modalità di calcolo 

costituisce un ulteriore elemento favorevole che il legislatore nazionale ha posto in materia di 

ravvedimento. 

Le modalità di pagamento sono quelle stabilite con l’art. 5 del decreto del Direttore Generale 

del Dipartimento delle Entrate dell’11 giugno 1998 riportato anche dalla circolare del Ministero 

delle Finanze n° 179/E del 9 luglio 1998, che stabilisce che il pagamento delle somme dovute a 

titolo di sanzioni pecuniarie a seguito della proposizione del ravvedimento operoso, afferenti i 

tributi dei Comuni e delle Province, è eseguito con le stesse modalità e utilizzando la stessa 

modulistica relativa ai tributi cui si riferisce. 

Giova ricordare che per i versamenti afferenti annualità pregresse, il saggio di interesse legale 

ha subito nel tempo le seguenti variazioni apportate con Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e perciò fino al 31 dicembre 2001 è dovuto nella misura del 3,5% annuo; dal 1 

gennaio 2002 nella misura del 3% annuo, dal 1 gennaio 2004 è stato stabilito nella misura del 

2,5% annuo. Gli interessi sono calcolati sul tributo ma non sulla sanzione che ha natura 

meramente afflittiva e non è parte del tributo. 

- Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la formula del calcolo dell’interesse semplice da 

utilizzare per i versamenti che avvengono entro un anno: (tributo non versato x tasso legale 

annuo x numero/giorni)/365. 

- Poiché la procedura coinvolge talvolta il contenuto della dichiarazione, denuncia, 

comunicazione prodotta dal contribuente, il perfezionamento del ravvedimento impone, 

comunicazione rettificativa entro gli stessi termini entro cui si effettua il versamento del tributo 

dovuto, degli interessi legali e della sanzione ridotta. Analogamente in ipotesi di mancato 

adempimento alle prescritte scadenze degli obblighi dichiarativi o comunicativi, la 

regolarizzazione si ottiene pertanto presentando la dichiarazione o comunicazione omessa e 
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provvedendo a pagare, come sopra illustrato, le imposte dovute, gli interessi fissati nella misura 

del saggio legale con maturazione giornaliera e la sanzione diversamente ridotta in funzione del 

lasso temporale intercorrente tra la data in cui l’infrazione è stata commessa ed il momento in 

cui la stessa viene regolarizzata. 

Il comma 3 dell’art. 6 concerne le fattispecie, di cui all’art. 3 del Regolamento, per le quali è 

disposto, a regime, il versamento su liquidazione d’ufficio. In questa eventualità è data una 

disciplina specifica che si attiva con la presentazione della denuncia tardiva, omessa od infedele 

e prosegue con la liquidazione della somma dovuta (tributo, sanzioni ed interessi) da parte 

dell’ufficio. L’importo calcolato d’ufficio viene iscritto a ruolo e confluisce in un avviso di 

liquidazione il cui debito deve essere estinto entro sessanta giorni dalla notifica. Se il 

contribuente non vi provvede, il ravvedimento non si perfeziona, con la conseguenza che 

l’ufficio ha titolo di pretendere il pagamento dell’intera sanzione, previa comunicazione di 

decadenza del ravvedimento. 

- Giova ricordare che possono provvedere al ravvedimento sia l’autore materiale della 

violazione, sia la società, l’associazione, l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore, che si 

presume autore della violazione con presunzione iuris tantum (per la quale è quindi 

ammissibile la prova contraria). 

- Circa l’effetto conseguente al ravvedimento operoso correttamente eseguito, il pagamento della 

sanzione ridotta, dell’imposta e degli interessi, da chiunque eseguito estingue tutte le 

obbligazioni tributarie.  

In ordine agli ulteriori effetti, il ravvedimento: 

� Rende irrilevante la violazione ai fini della recidiva; 

� Impedisce l’applicazione delle sanzioni accessorie. 

Non appare superfluo precisare che, ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non possono 

essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di violazioni e sulla continuazione di 

cui all’art. 12 del D. Lgs. N° 472, per l’assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso 

possono essere applicate solo dagli uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di sanzioni. 

 

Articolo 7  

Cause ostative di ravvedimento 

1) Costituisce causa ostativa del ravvedimento l’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o 

verifica da parte del Comune, di cui l’interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto 

notificazione.  
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2) Non è di ostacolo al ravvedimento l’attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero 

cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente. 

- Il testo dell’articolo chiarisce che l’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica 

notificata al contribuente è di ostacolo al ravvedimento. La previsione di tali cause ostative 

serve, a preservare l’efficacia dissuasiva dei controlli stessi, ad evitare, cioè, che il trasgressore 

persista nella sua posizione di illegalità con la riserva mentale di rimuovere gli effetti di tale 

comportamento solo una volta scoperto. 

L’effetto preclusivo della regolarizzazione agevolata consegue non solo all’emissione di un atto 

impositivo (avviso d’accertamento e simili), ma anche all’avvio di un’attività istruttoria 

appartenente comunque alla fase dell’accertamento. Tenuto conto della specificità dei tributi 

locali che di regola non prevedono verifiche ed ispezioni, il riferimento è ad esempio all’invio 

di questionari o inviti alla produzione di documenti, alla formulazione a partecipare alla 

procedura dell’accertamento con adesione, ma anche, nel caso della Tarsu, agli accessi per 

rilevare le superfici imponibili. 

Deve trattarsi non solo di violazioni contestate da parte degli organi accertatori, ma che devono 

anche essere portate formalmente a conoscenza dell’autore della violazione o ai soggetti 

solidalmente responsabili. A riguardo la circolare ministeriale n° 180/E del 10 luglio 1998, ha 

ritenuto necessaria la vera e propria notifica dell’atto al destinatario. Pertanto, il ravvedimento 

operoso deve ritenersi ammissibile in presenza di violazione constatata dagli Uffici, ma non 

ancora portata a conoscenza del contribuente mediante formale notifica. Il ricevimento di un 

atto relativo ad un annualità non preclude il ravvedimento per i periodi d’imposta successivi o 

precedenti a quello verificato;come pure la conclusione di una verifica con esito negativo (si 

pensi ad esempio ad una istruttoria iniziata con la notifica di un questionario e terminata senza 

rilievi a carico del contribuente) non può operare quale causa ostativa al ravvedimento. 

Ugualmente dicasi circa la possibilità di regolarizzazione per le violazioni relative a un tributo 

diverso da quello oggetto di verifica. Per espressa previsione normativa, l’esistenza di cause 

ostative va riferita non solo all’autore delle violazioni, ma anche ai soggetti solidalmente 

obbligati al pagamento della sanzione. Esemplificando, l’inizio di una verifica nei confronti di 

una società priva di personalità giuridica preclude la possibilità di ravvedimento anche alla 

persona fisica che, agendo per conto della società stessa, abbia commesso la violazione. 

Possono invece ravvedersi i contribuenti che non siano solidalmente obbligati con l’autore della 

violazione, seppur implicati nella violazione stessa.  



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

 

Va, infine, osservato che la norma fa espresso riferimento al carattere amministrativo 

dell’attività tendente all’accertamento dell’infrazione. Non costituisce, pertanto, impedimento 

alla regolarizzazione l’avvio di indagini di natura penale dalle quali possa, eventualmente, 

emergere notizia di una violazione in materia di tributi locali, ma solo l’inizio dell’attività di 

accertamento vera e propria e con riferimento ad una specifica annualità. 

 

Articolo 8 

 

Errore scusabile 

 

- In caso di errore scusabile commesso nell’effettuazione di un pagamento ovvero nella 

compilazione di una dichiarazione/comunicazione integrativa, relativo a fattispecie di 

ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l’interessato versa la differenza 

ovvero rimuove l’irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione. 

La norma in commento attiene all’errore scusabile commesso dal contribuente 

nell’effettuazione del ravvedimento operoso. L’errore può ritenersi scusabile ogni qual volta il 

soggetto abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del calcolo degli importi 

dovuti. 

L’errore scusabile, pur in mancanza di una norma espressa, ma sulla base di considerazioni 

logico sistematiche fondate sulla comune ratio delle disposizioni concernenti le sanatorie 

fiscali, troverebbe secondo la C.M. 21/03/2003, n° 17/E comunque applicazione non già per 

tutte le sanatorie, ma solo per quelle che prevedono autoliquidazione dell’importo da versare. 

In particolare la fattispecie dell’errore  scusabile ricorre in tutti i casi in cui sussistano 

condizioni di obiettiva incertezza (nell’interpretazione normativa) o particolare complessità del 

calcolo (delle imposte). In ogni caso, nell’ipotesi in cui l’Ufficio riconosca la sussistenza della 

sanabilità del mancato perfezionamento del ravvedimento per errore scusabile, la 

regolarizzazione della definizione e, quindi, la validità della stessa, è subordinata alla 

effettuazione, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio di un versamento integrativo o della 

rimozione dell’irregolarità che osta alla corretta esecuzione del ravvedimento. 
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Articolo 9 

 

Rateizzazione delle somme da corrispondere 

 

1. Se l’importo complessivo delle somme dovute, per singolo tributo, a titolo di definizione del 

“ravvedimento operoso”, è pari o superiore ad € 500,00 (cinquecento), il versamento può essere 

eseguito in n° 4 rate di pari importo con cadenza quadrimestrali. 

In caso di pagamento rateale il contribuente presenta al Comune, unitamente alla 

documentazione per il ravvedimento, di cui all’art. 6, istanza di rateizzazione con allegata 

attestazione del pagamento della prima rata; le successive rate dovranno essere versate con le 

scadenze 120, 240, 330 gg, a partire dalla data del versamento della prima rata. 

2. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi legali a decorrere dal 31 ottobre 2006 calcolati su 

base mensile. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione la definizione agevolata 

ed il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, costituisce titolo per la riscossione 

coattiva. 

Articolo 10 

 

Disposizione transitorie 

 

1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o 

accertate alla data della sua entrata in vigore.  

2) E’ abrogata ogni disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento. 

- L’art. 9 del Regolamento disciplina l’applicabilità dello stesso prescrivendo che l’istituto si 

applica alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore. 

L’espressione violazioni non ancora contestate o accertate, come precisato nella C. M. n° 180/E 

del 1998, deve essere inteso in senso ampio per cui tale previsione abbraccia tutti gli schemi 

procedimentali di natura sanzionatoria. 

- L’art. 9, oltre a disciplinare l’applicabilità del Regolamento formula, poi, nel comma 2 una 

previsione residuale tesa, in conformità delle disposizioni di cui all’art. 15 delle disposizioni 

sulle leggi in generale, ad abrogare ogni altra disposizione emanata dall’Amministrazione non 

compatibile con le disposizioni generali del Regolamento. 

-  
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RAVVEDIMENTO OPEROSO “LUNGO” 

 

1) REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI OMESSI IRREGOLARI 
(non dipendenti da infedeltà o omissione dichiarazione) 

 
 

E’ PREVISTA UNA SANZIONE RIDOTTA a: 

 

a) 1/8  del minimo applicabile                 se il pagamento è regolarizzato entro gg. 30 dalla 
nella misura unica del 30% scadenza normale 

 
b) 1/5 del minimo applicabile se il pagamento è regolarizzato entro 1 anno dalla 

 nella misura unica del 30% scadenza normale 
 
c) 1/3 del minimo applicabile se il pagamento è regolarizzato oltre l’anno dalla                     

 nella misura unica del 30% scadenza normale, comunque entro i termini stabiliti  
      per l’attività di accertamento per singolo tributo 
 
 

IN PRATICA SI PAGA: 
 
a) IMPOSTA + INTERESSI (tasso legale annuo x numero giorni /365) + SANZIONE del 3,75% 

(1/8 x 30%) 
 
b) IMPOSTA + INTERESSI (tasso legale annuo x numero giorni /365) + SANZIONE del 6,00% 

(1/5 x 30%) 
 

c) IMPOSTA + INTERESSI (tasso legale annuo x numero giorni /365) + SANZIONE del 
10,00% (1/3 x 30%) 

 

2) REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONE DIPENDENTI DA INFEDE LTA’ OD 
OMISSIONI relative all’obbligo di dichiarazione e/o denuncia 

 
 
E’ PREVISTA UNA SANZIONE RIDOTTA a:  
 
a. 1/8 del minimo prevista del 100%  : se la regolarizzazione avviene con ritardo non 

per omessa dichiarazione superiore a gg. 90 

 

SANZIONE DOVUTA  del 12,50% (1/8 x 100%) 

 

1/8 del minimo prevista di € 51,00 : se la regolarizzazione avviene con ritardo non  
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     per omessa e/o infedele dichiarazione  superiore a gg. 90 
     nel caso di mancata evasione tributo  
 
 

SANZIONE DOVUTA          € 6,37 (1/8 di € 51,00) 
 
 

b. 1/5 del minimo prevista del 50%  : se la regolarizzazione avviene con ritardo non 
per infedele dichiarazione superiore ad 1 anno 

 

SANZIONE DOVUTA          del 10,00% (1/5 x 50) 
 
 

1/5 del minimo prevista del 100% : se la regolarizzazione avviene trascorsi gg. 90  
     per omessa dichiarazione  superiore ad 1 anno 
 
 

SANZIONE DOVUTA         del 20,00% (1/5 x 100) 
 
 

1/5 del minimo prevista di € 51,00 : se la regolarizzazione avviene con ritardo non  
     per omessa e/o infedele dichiarazione  superiore a 1 anno 
     nel caso di mancata evasione tributo 
 
 

SANZIONE DOVUTA    € 10,20% (1/5 di € 51,00) 
 
 

c. 1/4 del minimo prevista del 50%  : se la regolarizzazione avviene con ritardo entro i 
per infedele dichiarazione  termini stabiliti di accertamento 

 
 

SANZIONE DOVUTA       del 12,50% (1/4 x 50%) 
 
 

1/5 del minimo prevista del 100% : se la regolarizzazione avviene con ritardo entro i  
 per omessa dichiarazione  termini stabiliti di accertamento 
 
 

SANZIONE DOVUTA      del 25,00% (1/4 x 100%) 
 
 

1/5 del minimo prevista di € 51,00 : se la regolarizzazione avviene con ritardo entro  
     per omessa e/o infedele dichiarazione  i termini stabiliti di accertamento 
     nel caso di mancata evasione tributo 
 
 

SANZIONE DOVUTA     € 12,75% (1/4 di € 51,00) 
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TABELLA RIASSUNTIVA 

SINGOLO TRIBUTO 
 
 

1) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)  
 
 

A. RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 

 
  SANZIONE             

Per regolarizzazione 
entro gg. 30 

SANZIONE           
Per 
Regolarizzazione 
entro 1 anno 

SANZIONE             
Per regolarizzazione 
entro i termini 
accertamento 

OMESSO E/O 
INSUFFICIENTE 
VERSAMENTO 

3,75%                
somma dovuta 

6%                     
somma dovuta 

10%                     
somma dovuta 

OMESSA 
DICHIARAZIONE   

1/5                     
minimo stabilito 

1/4                    
minimo stabilito 

VIOLAZIONI 
FORMALI 
DICHIARAZIONE 

  
1/5                     

minimo stabilito 
1/4                     

minimo stabilito 

 
 
Si precisa l’avviso di accertamento ICI al contribuente deve essere notificato entro il 31 dicembre 
del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l’imposizione. 
In pratica l’accertamento ICI relativo al 2001 decade il 31 dicembre 2006, pertanto allo stato 
possono essere oggetto di ravvedimento operoso tutte le violazioni concernenti l’obbligo 
comunicativo a decorrere dal 1° gennaio 2001 ad oggi.  
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IN PRATICA SI PAGA : 
 

IMPOSTA PIU’ INTERESSI (tasso legale annuo x numero di giorni /365) + SANZIONE 
 

N.B. 

In materia di tributi locali trova applicazione una sanzione che varia da: 

-   50% - 100% del tributo dovuto nel caso di infedele dichiarazione 

-   100% - 200% del tributo dovuto nel caso di omessa dichiarazione 

-  nella misura unica di € 51,00 nel caso di infedele o omessa dichiarazione ed in ipotesi di  
mancata evasione   

 

3) REGOLARIZZAZIONE DI ALTRE VIOLAZIONI 
      "VIOLAZIONI CHE OSTACOLANO L’ACCERTAMENTO” 
 

E’ PREVISTA UNA SANZIONE RIDOTTA a: 

d) 1/5   del minimo applicabile se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza   
del termine di regolare adempimento 

 1/4   del minimo applicabile se la regolarizzazione avviene entro i termini stabiliti di 
accertamento 

 

   

 

 

 

 

 

 

Si precisa che le violazioni “meramente formali” che non abbiano ostacolato l’azione d’ufficio 
NON SONO PUNIBILI. 

  Entro 1 anno Entro 5 anni 

SANZIONE PREVISTA 
OMESSA DENUNCIA 

    

SANZIONE RIDOTTA     

  Entro 1 anno Entro 5 anni 

SANZIONE PREVISTA 
VIOLAZIONI FORMALI 

    

SANZIONE RIDOTTA     
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Pertanto l’interesse del contribuente è quello di sanare gratuitamente al più presto le irregolarità 
“meramente formali” onde evitare che le stesse possano in fase di accertamento essere considerate 
“ formali sanzionabili” 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 
 
 
 

  SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro gg. 30 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro gg. 90 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro 1 anno 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro i termini 
accertamento 

OMESSO E/O 
INSUFFICIENTE 
VERSAMENTO 
IMPOSTA ANNUA 

3,75%   6,00% 10,00% 

OMESSA 
DICHIARAZIONE   

12,50% 20,00% 25,00% 

DICHIARAZIONE 
INFEDELE   

  10,00% 12,50% 

OMESSA /INFEDELE 
DICHIARAZIONE 
SENZA EVASIONE   

€ 6,37 € 10,20 € 12,75 

VIOLAZIONI FORMALI 
DICHIARAZIONE     

1/5             
minimo previsto 

1/4              
minimo previsto 
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2) CANONE IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI (CIMP) 
 
 

A. RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
 

  SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro gg. 90 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro 1 anno 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro i termini 
accertamento 

OMESSO E/O 
INSUFFICIENTE 
VERSAMENTO 
IMPOSTA ANNUA 

3,75%           
somma dovuta 

6%             
somma dovuta 

10%            
somma dovuta 

OMESSA 
DICHIARAZIONE 

12,50%           
somma dovuta 

20%           
somma dovuta 

25%            
somma dovuta 

VIOLAZIONI FORMALI 
DICHIARAZIONE   

10%             
somma dovuta 

12,50%              
somma dovuta 

 
 
 
Si precisa che se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla imposta o diritti 
dovuti, si applica la sanzione minima di € 51,00, opportunamente ridotta con le aliquote previste in 
caso di violazioni formali. 
L’attività di accertamento in rettifica del Comune deve essere esercitata, a pena decadenza, entro il 
31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione. 
L’attività di accertamento d’UFFICIO del Comune deve essere esercitata, a pena decadenza, entro il 
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Redazione  a  cura  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali 

 

3) TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) 
 

A. RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
 

  SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro gg. 90 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro 1 anno 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro i termini 
accertamento 

OMESSO E/O 
INSUFFICIENTE 
VERSAMENTO  

3,75%           
somma dovuta 

6%             
somma dovuta 

10%            
somma dovuta 

OMESSA 
DICHIARAZIONE 

12,50%           
somma dovuta 

20%           
somma dovuta 

25%            
somma dovuta 

VIOLAZIONI FORMALI 
DICHIARAZIONE   

10%             
somma dovuta 

12,50%              
somma dovuta 

 
 
Si precisa che se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla imposta o diritti 
dovuti, si applica la sanzione minima di € 51,00, opportunamente ridotta con le aliquote previste in 
caso di violazioni formali 
 
L’attività di accertamento in rettifica del Comune deve essere esercitata, a pena decadenza, entro 
due anni da quando la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata 
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4) CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)  

 
A RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 
 

  SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro gg. 90 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro 1 anno 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro i termini 
accertamento 

OMESSO E/O 
INSUFFICIENTE 
VERSAMENTO  

3,75%           
somma dovuta 

6%             
somma dovuta 

10%            
somma dovuta 

OMESSA 
DICHIARAZIONE 

12,50%           
somma dovuta 

20%           
somma dovuta 

25%            
somma dovuta 

VIOLAZIONI FORMALI 
DICHIARAZIONE   

10%             
somma dovuta 

12,50%              
somma dovuta 

 
 

Si precisa che se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla imposta o diritti 
dovuti, si applica la sanzione minima di € 51,00, opportunamente ridotta con le aliquote previste in 
caso di violazioni formali 
 
L’attività di accertamento in rettifica del Comune deve essere esercitata, a pena decadenza, entro 
due anni da quando la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata 
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5) CANONE ACQUEDOTTO 

 
A. RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 
 

  SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro gg. 90 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro 1 anno 

SANZIONE per 
regolarizzazione 
entro i termini 
accertamento 

OMESSO E/O 
INSUFFICIENTE 
VERSAMENTO  

3,75%           
somma dovuta 

6%             
somma dovuta 

10%            
somma dovuta 

OMESSA 
DICHIARAZIONE 

12,50%           
somma dovuta 

20%           
somma dovuta 

25%            
somma dovuta 

VIOLAZIONI FORMALI 
DICHIARAZIONE   

10%             
somma dovuta 

12,50%              
somma dovuta 

 
 
Si precisa che se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla imposta o diritti 
dovuti, si applica la sanzione minima di € 51,00, opportunamente ridotta con le aliquote previste in 
caso di violazioni formali 
 
L’attività di accertamento in rettifica del Comune deve essere esercitata, a pena decadenza, entro 
due anni da quando la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


