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Ravvedimento IMU prima rata 2021 

Data scadenza: 14/09/2021 
Scade oggi il termine per regolarizzare l’omesso/insufficiente versamento della prima rata IMU 2021, 
beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/9 (1,67%) (art. 13, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs 472/97 - 
Circ. Agenzia delle Entrate n. 23/e del 09/06/2015). 

 
Ravvedimento dichiarazione IMU e TARI 2020 

Data scadenza: 28/09/2021 
I contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione IMU e della dichiarazione TARI 
per l’anno 2020, essendovi tenuti, possono regolarizzare la violazione mediante presentazione della 
dichiarazione ed il versamento dell’imposta ancora dovuta, maggiorata degli interessi legali e della 
sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (10%, con minimo € 5) (art. 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs 
472/97). 

 

Termine esenzione dal canone unico patrimoniale spettacolo viaggiante 

Data scadenza: 31/12/2021 
I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto 
stabilito dall’articolo 4,  comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160 (art. 53 D.L. 73/2021, modificato dalla legge di conversione). 

 
AVVERTENZE: 
QUALORA LA SCADENZA CADA DI SABATO O DI GIORNO FESTIVO LA STESSA È PROROGATA AL 
PRIMO GIORNO LAVORATIVO UTILE. IN CASO DI TARDIVO VERSAMENTO SI RICORDA DI 
UTILIZZARE LO STRUMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 
 

Ravvedimento operoso dall’1.1.2020. 

Chi, per vari motivi, non ha potuto pagare i tributi locali entro le scadenze stabilite, può ovviare a 
tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso, che consente al 
contribuente di pagare con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda 
del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni 
di ritardo. 

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Art.13 del decreto legislativo 472/97. Con la 
conversione in Legge del  Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) 
dall’1.1.2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza. 

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

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/Articolo_13_dlgs_472_1997.pdf
http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/Circolare_n_1_2013_IMU_TARES.pdf
https://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/Decreto-Fiscale-2020-Legge-19-dicembre-2019_1578356996.pdf


In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi 
con lo stesso codice tributo. 

Queste le tipologie di ravvedimento: 

1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando 
l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del 
valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. 

2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione 
fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di 
riferimento annuale. 

3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e 
prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri 
calcolati sul tasso di riferimento annuale. 

4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i 
termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la 
violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la 
data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 
3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento 
annuale. 

5. Ravvedimento Molto Lungo: dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 
4,29% (1/7 della sanzione) 

6. Ravvedimento Lunghissimo: dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).  

 

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso: 

2021 : 0,01% annuo  

2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019) 

2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, 
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018) 

2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, 
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017) 

2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 07 dicembre 2016, 
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016) 

2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, 
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015) 

2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 
"Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014) 

 
Per informazioni: 
Comune di Assago - Ufficio Tributi - Via dei Caduti 7 

Telefono: 02.4578.2223 - Fax:02.4884.3216 

Email: tributi@comune.assago.mi.it – www.comune.assago.mi.it  
Orario di ricevimento pubblico: SU APPUNTAMENTO 

mailto:tributi@comune.assago.mi.it
http://www.comune.assago.mi.it/

