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NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2020 
 
 

A V V I S O 
 

Con la procedura del ravvedimento operoso è possibile sanare la propria situazione debitoria versando l’imposta, anche in 
ritardo, con sanzioni ridotte e interessi minimi. 

 
Con la conversione in legge del decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso ai tributi 

locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. 
 
Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e 

fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione). 
 
Causa ostativa al ravvedimento rimane il ricevimento di un provvedimento emesso dal Comune.  
 

PROSPETTO  DI RIEPILOGO DEL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse 

dal 01/01/2015 al 31/12/2015 0,50% DM Economia 11/12/2014 

dal 01/01/2016 al 31/12/2016 0,20% DM Economia 11/12/2015 

dal 01/01/2017 al 31/12/2017 0,10% DM Economia 07/12/2016 

dal 01/01/2018 al 31/12/2018 0,30% DM Economia 13/12/2017 

dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,80% DM Economia 12/12/2018 

dal 01/01/2020 0,05% DM Economia 12/12/2019 

 
 

                                                                                                               Il Responsabile del Settore V° 
                                                                                                                                 Dott. ssa  Maria Lucia Torri 

FATTISPECIE MODALITÀ 
RAVVEDIMENTO 

SANZIONI INTERESSI 

Omesso/parziale 
versamento 

RAVVEDIMENTO SPRINT 

Versamento entro 15 giorni 
dalla scadenza del tributo 

dovuto 

0,1% per ogni 
giorno fino al 
quindicesimo 

calcolati a giorni, 
per i giorni di ritardo 

(solo sul 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 sul 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 30 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) 


