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SERVIZIO ENTRATE 

 

    

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

Il Decreto Legislativo 472/97 consente al contribuente, che non ha potuto pagare, 

per vari motivi, le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, di 
regolarizzare, di sua iniziativa, talune violazioni utilizzando l'istituto giuridico del 

Ravvedimento Operoso. 

Il suddetto istituto consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una 

piccola sanzione, ridotta rispetto a quella normale, oltre agli interessi moratori 
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

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. 

 

Per i casi di omesso versamento il ravvedimento operoso è utilizzabile entro 

365 giorni dalla scadenza.  

Di seguito la tabella di dettaglio con le sanzioni in vigore dal 01/01/2016: 

Da 1 a 14 gg. 

 di ritardo 

Da 15 a 30 gg. 

di ritardo 

Da 31 a 90 gg. 

di ritardo 

Da 91 a 365 gg. 

di ritardo 

Sanzione dello 

0,1% giornaliero 
Sanzione dell’1,5%  

 

Sanzione 

dell’1,67%  

 

Sanzione del 3,75%  

 

All’imposta dovuta ed alla sanzione vanno aggiunti gli interessi legali calcolati, giorno 

per giorno, sul tasso annuo di riferimento: 

Dal Al Tasso Legale Annuo 

01/01/2015 31/12/2015 0,5% 

01/01/2016 Ad oggi 0,2% 

 
Si ricorda che: 

la formula da utilizzare per il calcolo degli interessi è: 

tasso legale annuo x importo del tributo x giorni della violazione 
36500 

 

http://www.amministrazionicomunali.it/docs/pdf/Articolo_13_dlgs_472_1997.pdf
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Il Calcolatore IMU e TASI messo a disposizione dal Comune di Besnate, prevede il 

Ravvedimento Operoso e, a seconda della data di pagamento indicata, calcola 
automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all'imposta da versare, secondo la 
tipologia di ravvedimento determinata dal numero di giorni di ritardo. 

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA 

DICHIARAZIONE (ENTRO 90 GIORNI) 

 
In caso di ravvedimento operoso per la tardiva presentazione della dichiarazione le 

sanzioni vengono ridotte come di seguito precisato: 
 

Fattispecie Sanzione applicata 

Presentazione dichiarazione entro 30 

giorni 

5% della maggiore imposta dovuta con il 

minimo di € 2,50 

Presentazione dichiarazione da 31 a 90 

giorni 

10% della maggiore imposta dovuta con il 

minimo di € 5,00 

 
 

Il calcolo delle sanzioni, esempio della compilazione modello F24 per pagare 

in ritardo con il ravvedimento operoso 

 
Per pagare l’importo omnicomprensivo occorre calcolare qual è l’importo esatto della 

sanzione per il tributo in ritardo e dei relativi interessi, come da tabelle sopra 
riportate. 

 

 
Per pagare il tributo con il ravvedimento operoso dovrete usare il modello F24, facendo 

attenzione a compilarlo con le modifiche del caso, perché, se si utilizza il ravvedimento 

occorrerà barrare la voce Ravv. sul modello e riportate il totale dovuto comprensivo 

dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi.  

Nello spazio codice ente/codice comune, bisognerà indicare il codice catastale del Comune 

di Besnate (A825). 

Nello spazio “numero immobili” andrà indicato il numero degli immobili per cui si paga il 

ravvedimento. Se ad esempio si paga per abitazione e pertinenza il numero da indicare sarà 2.  

Nello spazio “Anno di riferimento” andrà indicato l’anno in cui il tributo avrebbe dovuto 

essere pagato. 

Fatto ciò andranno messi i codici tributo esatti relativi al tributo da pagare che potranno 

essere reperiti sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Ma facciamo un esempio di calcolo della sanzione, poniamo che il tributo da versare per la 

Tasi 2015 sia 200 euro con 10 giorni di ritardo, quindi dovrete calcolare prima la sanzione del 

0,1%=0,20 centesimi, poi gli interessi legali per i giorni di ritardo su base annua, (0,5 x 200 x 

10)/36500= 0,03 euro, adesso sommate le cifre e ottenete il totale della tassa dovuta ovvero 

200,23 euro.  

 

 

 

 

ATTENZIONE: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NON SI APPLICA AGLI AVVISI DI 

PAGAMENTO TA.RI. 


