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AREA II 
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

UFFICIOTRIBUTI 
 

 

 
 

TRIBUTI LOCALI - ANNI VARI: 

 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(T.A.S.I.)- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n° 301 del 24 dicembre 2019 è entrata in vigore 
(il 25/12/2019) la Legge 19 dicembre 2019 n°157 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 26 ottobre 2019, n°124), che permette l'applicazione, oltre l'anno, del ravvedimento 
operoso per i tributi locali. 

Dal 25/12/2019 le nuove sanzioni ridotte risultano essere le seguenti: 
 

 
Descrizione 

Sanzione 

prevista 
(art. 13 del 

D.Lgs.471/1997) 

applicata con 
ravvedimento 

riduzione 
(art.13 del D.Lgs. 

472/1997) 

Ravvedimento Sprint : 

entro i primi 14 giorni 
(per ogni giorno di ritardo) 

1% 
(per ogni giorno diritardo) 

0,10% 
(per ogni giorno diritardo) 1/10 

Ravvedimento Breve: 

dal 15° al 30° giorno 
15% 1,50% 1/10 

Ravvedimento medio: 

dal 31° al 90° giorno 
15% 1,67% 1/9 

Ravvedimento Lungo: 

dal 91° giorno ed entro 
un anno 

30% 3,75% 1/8 

oltre l' anno ed entro 
due anni 30% 4,29% 1/7 

oltre i due anni 30% 5,00% 1/6 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
(Decreto Fiscale 2020) dal 25/12/2019  

ANCHE OLTRE L'ANNO 



Si precisa che, per i tributi locali, non è applicabile il processo verbale previsto dall' articolo 
24 della legge 7 gennaio 1929, n°4. Conseguentemente non trova applicazione la riduzione ad 1/5 
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b-quater) del D.Lgs. n° 472/1997. 

Si ricorda che, come previsto dall' art.13, comma 2 del D.Lgs. 472/1997, il pagamento della 
sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo 
o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso 
legale con maturazione giorno per giorno. 

Si evidenzia che, come previsto dal primo periodo dell' art.13, comma 1 del D. Lgs. n° 
472/1997, è possible eseguire il ravvedimento operoso, solamente se la violazione non è già stata 
constatata oppure se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di 
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale 
conoscenza. In altri termini la notifica di un accertamento o di un avviso di informazione o una 
richiesta di informazioni/documentazione preclude la possibilità di ravvedimento per le violazioni 
commesse fino alla data di notifica. 

 

Este, 22/06/2020 
                                     Il Funzionario Responsabile  

                                                Dr.ssa Daniela Pecoraro 
          (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


