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RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 13 D.L.VO N. 472/1997)  
 

 

Il D.lvo n. 472/97 e successive modifiche, avvenute con Decreto Legge n. 185 del 

29.11.2008 con decorrenza 29.11.2008 e con Legge n. 220/2010 con decorrenza 

01.02.2011, ha previsto un forma spontanea di regolarizzazione di adempimenti omessi 

alle rispettive scadenze, con una riduzione delle sanzioni in cui incorrerebbe il 

contravventore in caso di constatazione delle violazioni da parte dell’ente impositore. 

La sanzione e’ ridotta, sempreche’ la violazione non sia stata gia’ contestata e comunque 

non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di 

accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto 

formale conoscenza: 
 

a) ad un decimo del minimo (fino al 28.11.2008 era un ottavo del minimo, dal 
29.11.2008 al 31.01.2011 era un dodicesimo del minimo)  nei casi di mancato 
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta 

giorni dalla data della sua commissione; 

b) ad un ottavo del minimo (fino al 28.11.2008 era un quinto del minimo, dal 
29.11.2008 al 31.01.2011 era un decimo 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 nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ 

prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; 

c) ad un decimo del minimo (fino al 31.01.2011 era un dodicesimo del minimo)  di 
quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene 

presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. 
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Per il calcolo degli interessi, il tasso annuo da applicare per gli anni 2005  2006 e 

2007 e’ quello legale del 2,50%, con maturazione giorno per giorno (D.M. 1 dicembre 

2003), a decorrere dall’anno 2008 e’ il 3% mentre scende all’1% dal 01.01.2010. Dal 

01.01.2011 e’ l’1,5%. 

Si invita ad utilizzare il bollettino ministeriale ICI ed a barrare l’apposita casella 

“ravvedimento”. Nelle caselle relative agli immobili a cui si riferisce il pagamento, deve 

essere indicato l’importo corrispondente alla sola imposta, mentre la somma complessiva 

da versare deve invece comprendere, oltre all’imposta dovuta, anche l’importo della 

sanzione applicabile ed i relativi interessi. 

 
 

OBBLIGO VIOLATO SANZIONI MINIME E 

MASSIME 

SANZIONE RIDOTTA 

CON RAVVEDIMENTO 
VERSAMENTO OMESSO O 

INSUFFICIENTE 

30% DELL’IMPOSTA NON VERSATA 

O VERSATA IN MENO 

3% (1/10 DEL 30%) (FINO AL 

28.11.2008 ERA IL 3,75%, dal 

29.11.2008 al 31.01.2011 era 1/12 cioe’ 

il 2,50%) 

DEL TRIBUTO, SE ESSO E’ 

CORRISPOSTO ENTRO GG. 30 

DALLA SCADENZA. 

3,75% (1/8 DEL 30%) (FINO AL 

28.11.2008 ERA IL 6%, dal 29.11.2008 

al 31.01.2011 era  1/10 cioe’ il 3%) 

 DEL TRIBUTO, SE ESSO E’ 

CORRISPOSTO ENTRO IL 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 

DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA 

LA PERIODO D’IMPOSTA NEL 

QUALE E’ STATA COMMESSA LA 

VIOLAZIONE. 

OMESSA PRESENTAZIONE 

DICHIARAZIONE O DENUNCIA 

DAL 100% AL 200% DEL TRIBUTO 

DOVUTO, CON UN MINIMO DI € 

50,00. 

10% (1/10 DEL MINIMO 100%) 

(fino al 31.01.2011 era 1/12 cioe’ 

l’8,33%) 

SE LA DICHIARAZIONE VIENE 

PRESENTATA NON OLTRE GG. 90 

DALLA SCADENZA. 

 

 


