
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola 

sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale che è nella misura del 30%. A seconda del 

ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni 

di ritardo. 

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se  la violazione non sia stata già contestata e 

comunque non   siano iniziate attività   amministrative di accertamento delle quali il 

contribuente abbia avuto formale informativa. 

Ci sono le seguenti tipologie di ravvedimento applicabili ai tributi comunali: 

Termine temporale Sanzione % Sanzione 

 

Nei primi 14 giorni dalla violazione 

1/10 del minimo x 

1/15 per giorno di 

ritardo  

0,20 per giorno di 

ritardo 

Dal 15° al 30° giorno dalla violazione 1/10 del minimo  3% 

Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di 

presentazione della dichiarazione 

1/9 del minimo 3,33% 

Dal 91° giorno all’anno dalla violazione o entro il 

termine di presentazione della dichiarazione 

relativa all’anno in cui è stata commessa la 

violazione 

 

1/8 del minimo 

 

3,75% 

 

Si fa presente inoltre che dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale 

da applicare è pari allo 0,5%. 

Per ravvedimenti che decorrono dall’anno 2014, andrà adottato il tasso di interesse pari all’1% 

fino al 31/12/14 e allo 0,5% dal 01/01/15 fino al giorno del ravvedimento. 

 

ESEMPI: 

A) Omesso Versamento 

Ravvedimento operoso dal primo fino al quattordicesimo giorno dalla data in cui si 

sarebbe dovuto eseguire il pagamento.  

Scadenza versamento ACCONTO (16/6) dal 17/06 al 30/06 

Scadenza versamento SALDO (16/12) dal 17/12 al 30/12 

Sanzione ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo (della sanzione del 30%) per ogni 

giorno di ritardo (vedi tabella sotto riportata). 

Giorni   
Ritardo 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sanzione % 0,2  0,4  
 

0,6 
   

 
0,8 

   
1    

 
1,2 

   

 
1,4 

   

 
1,6 

   

 
1,8 

   

 
2,0 

   

 
2,2 

   

 
2,4 

   
2,6  

 
2,8 

  

 

B) Omesso Versamento. 

Ravvedimento operoso dal quindicesimo fino al trentesimo giorno dalla data in cui si 

sarebbe dovuto eseguire il pagamento.  

Scadenza versamento ACCONTO (16/6) dal 01/07 al 16/07 

Scadenza versamento SALDO (16/12) dal 31/12 al 15/01 dell'anno successivo 

Sanzione: ridotta ad 1/10 del 30% = 3% dell'imposta non versata. 

 



C) Omesso Versamento. 

Ravvedimento operoso dal trentunesimo giorno fino al novantesimo giorno dalla data in 

cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.  

Scadenza versamento ACCONTO (16/6) dal 17/07 al 14/09 

Scadenza versamento SALDO (16/12) dal 16/01 al 16/03 dell'anno successivo 

Sanzione: ridotta ad 1/10 del 30% = 3% dell'imposta non versata. 

 

D) Omesso Versamento. 

Ravvedimento operoso entro un anno dalla data in cui si sarebbe dovuto eseguire il 

pagamento. 

Scadenza versamento ACCONTO (16/6) entro 16/6 dell'anno successivo 

Scadenza versamento SALDO (16/12) entro 16/12 dell'anno successivo 

Sanzione: ridotta ad 1/8 del 30% = 3,75% dell'imposta non versata. 

 

L'imposta complessiva dovuta per ravvedimento operoso sarà: 

Imposta non versata + sanzione + interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta (conteggiati 

dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino al giorno del pagamento compreso). 

Formula conteggio interessi legali giornalieri: imposta dovuta x tasso di interesse x giorni di 

ritardo / 36500 


